
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

Settore Economico Finanziario

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Questa Amministrazione intende affidare a titolo gratuito la gestione della biblioteca Comunale,

pertanto con il presente avviso si intendono invitare le eventuali associazioni interessate a

presentare delle proposte progettuali per l'anno 2018-2019;

L'Amministrazione vagherà le proposte pervenute al fine di conoscere se, diversamente dalle

informazioni in possesso, vi sono altre associazioni, in possesso dei requisiti previsti e idonei alla

gestione,  che intendano partecipare alla selezione.

Si invitano, pertanto, gli interessati, a manifestare a questo Ente l'interesse alla partecipazione alla

selezione presentando progettualità complete di fotocopie documenti di riconoscimento ed eventuali

curricula o attestati utili alla selezione.

Coloro i quali abbiano già presentato proposte, potranno integrare o ripresentare istanza entro il

termine sotto indicato.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le Associazioni interessate regolarmente iscritte all'albo che intendono essere consultate, dovranno
presentare apposita istanza al Comune di Valguarnera Caropepe debitamente compilata e

• sottoscritta, entro e non oltre le ore 12,00 del 13/06/2018, all'ufficio protocollo del Comune di
Valguarnera Caropepe indicando nell'oggetto la seguente dicitura:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO A TITOLO
GRATUITO DELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA;
La domanda sarà costituita, pena esclusione, dai seguenti documenti:
1)Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta;
2)fotocopia, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento (fronte/retro) del soggetto
sottoscrittore;
3)Proposta progettuale;
4 Nominativi dei partecipanti che dovranno gestire la Biblioteca;
4)Curriculum e/o attestati di tutti i partecipanti coinvolti al progetto;

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d'interesse presentate nel caso
in cui l'Istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse:
- non sia firmata o sia firmata da un persona che non risulti munita del potere di rappresentare il
soggetto che presenta la manifestazione di interesse;



Il Responsabile del Sett. E

Dot

L'Amministrazione valuterà le istanze pervenute attribuendo apposito punteggio:
-alle proposte progettuali presentate;
-ai curricula e ai titoli presentati a corredo;

Si fa presente inoltre che l'Associazione che risulterà prescelta, dovrà munirsi di apposita
assicurazione a cose o a terzi.

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione e il vaglio del maggior numero di
operatori potenzialmente interessati.

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Dlgs n. 196/2003 e
s.m.i.

Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale

dell'ENTE: www.comune.valguarnera.en.it nella sezione Bandi e avvisi.



4.che il n. dei partecipanti è di

5.che i nomi degli aderenti al progetto sono: 

6.allega

7.allega fotocopia documento di riconoscimento

• (Località),lì

TIMBRO e FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE •

manifesta il proprio interesse alla procedura in oggetto

A tal fine il sottoscritto
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali

"previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate:

1.di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e di essere idoneo ad garantire "la gestione della biblioteca Comunale"

2.di impegnarsi a munirsi di polizza assicurativa a cose o a terzi.

3.di essere in possesso del seguente titolo di studio:

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 13

94019 VALGUARNERA CAROPEPE (EN)

OGGETTO:  manifestazione di interesse relativa all'affidamento a titolo gratuito della

gestione della biblioteca

II Sottoscrittonato a()

IIresidente in() in qualità di legale rappresentante di

con sede in() vian.

Captei.fax.codice fiscale /P.I:

Spettle

ALLEGATO A
Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse (domanda in carta libera)


