ALLEGATO 1) - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.
ISTITUTO CIMBRO / KULTURINSTITUT
LUSÉRN
Via Mazzini / Prünndle 5
38040 Luserna / Lusérn (TN)
Oggetto: manifestazione di interesse per la partecipazione alle procedure di selezione che l’Istituto
Cimbro / Kulturinstitut Lusérn intende esperire per l'affidamento del servizio estivo “Summar Khindar
Gart” – giardino d’infanzia 0-6 anni 2019.
Il sottoscritto __________________________________________________________________
Nato il _____________________________a ________________________________________
Residente in __________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante dell’operatore economico _____________________________
Sede legale in __________________________________________________________________
Cod. Fisc. P. IVA ________________________________________________________________
Telefono ______________________________________________________________________
mail/PEC ______________________________________________________________________
MANIFESTA
in relazione all'avviso di manifestazione di interesse di cui all'oggetto, l’interesse ad essere interpellato in
relazione alle eventuali procedure di selezione che l’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn intende esperire
per l'affidamento della gestione del servizio estivo 2019 denominato “Summar Khindar Gart” presso la
scuola dell’infanzia di Luserna per il quale si richiedono:
- 1 educatore/educatrice a tempo pieno per 35 ore settimanali per l’intero periodo in possesso del
patentino di conoscenza della lingua cimbra o, in subordine, in possesso di una buona
conoscenza della stessa;
- 1 assistente culturale (mediatore/ice linguistico/a);
- garanzia di sostituzione dell’educatore/educatrice per ferie e/o malattia o altri tipi di assenza;
- servizio di pulizia e relativi materiali per l’intero periodo dei locali messi a disposizione per il
progetto;
- dal 01 luglio al 30 agosto servizio di somministrazione pasti (merenda del mattino, pranzo e
merenda del pomeriggio), tramite servizio catering;
- Copertura assicurativa RCT e infortunio nei confronti dei bambini utenti.
DICHIARA
□
di
essere
iscritto
alla
piattaforma
provinciale
(http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp);

di

e-procurement

”MERCURIO”

□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art.
80 D.Lgs. 50/2016) ed allega il Modello di autodichiarazione - allegato 2 - debitamente compilato e
sottoscritto.

AUTORIZZA
l’invio delle comunicazioni inerenti e susseguenti al presente procedimento al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC): _______________________________________
ALLEGATI:
1. Auto certificazione;
2. Informativa privacy.
Documento firmato digitalmente dal legale rappresentante ai sensi della normativa vigente

