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Spett.le Adisu Puglia 

       Via Giustino Fortunato n. 4/G 

       70125 BARI 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la selezione di un operatore economico, sociale o 

culturale a cui affidare l’organizzazione e la gestione di un workshop partecipativo 

propedeutico alla progettazione dell’ampliamento della residenza universitaria Ennio De 

Giorgi in Lecce. 

 

 

Il sottoscritto  

 

nato a, il 

 

e residente in (via, numero civico, città, provincia) 

 

in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante) dell’operatore economico 

 

 

 

 

con sede in (via, numero civico, città, provincia) 

 

codice fiscale/partita Iva 
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telefono, fax, e-mail, pec 

 

iscritta alla CCIAA (città e numero di iscrizione) 

 

 

MANIFESTA L’INTERESSE 

a partecipare alla selezione di un operatore economico (cooperative sociali, professionisti singoli ed 

associati, società di servizi, raggruppamenti temporanei,  ecc.) con consolidata esperienza nel 

campo dell’animazione sociale ed organizzazione di processi partecipativi a cui affidare 

l’organizzazione e la gestione di tre giornate di workshop,  da svolgersi presso la residenza De 

Giorgi in Via dei Salesiani a Lecce nei giorni 28, 29 e 30 settembre 2021, per l’importo €. 

10.000,00 oltre Iva come per legge 

 

DICHIARA 

□ di partecipare alla selezione di cui all’oggetto:  

in raggruppamento temporaneo 

concorrente singolo  

□ di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;  

□ di impegnarsi a produrre in qualsiasi momento, su richiesta dell’Adisu Puglia, ogni 

documentazione attestante la veridicità di quanto trasmesso in allegato o documentazione 

integrativa; 

□ di impegnarsi a procedere alla eventuale stipula di un regolare contratto; 

□ di accettare, incondizionatamente, le prescrizioni contenute nell’Avviso 

□ di possedere comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi, workshop, seminari in 

collaborazione con soggetti pubblici 

□ di possedere comprovata esperienza nella attività di formazione attività di animazione 

sociale e di processi di progettazione partecipata 

 

                                                          ALLEGA  

□ curriculum delle attività svolte; 

□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

□ Eventuale atto costitutivo societario e/o statuto 

Timbro e Firma  

________ lì ____________      _________________________________ 


