
 

(Da redigere su carta intestata dell'associazione) 
(allegato “A” all'avviso) 
        

 
MODELLO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI 
ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 
RESIDENTI NEL COMUNE DI IONADI (ED ALTRI TRASPORTI AD ESSO CORRELATI) A 
TITOLO GRATUITO SALVO RIMBORSO DELLE SPESE VIVE E DOCUMENTATE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________(__) il ___/___/____/ 

C.F._____________________________________________ 

residente in _________________________________________________ (cap ________) 

Via ___________________________________________________________n.________ 

 
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione:   

________________________________________________________________________ 

avente sede legale in ________________________________________ (cap _________) 

Via ___________________________________________________________n.________ 

C.F./P.IVA _____________________________Tel.________________________________ 

e-mail___________________________________  PEC _________________________ 

 

avente la seguente forma giuridica: 

________________________________________________________________________ 

 
MANIFESTA INTERESSE 

 

A svolgere  le attività inerenti  il servizio di accompagnamento e trasporto  rivolto  agli alunni con diverse 

abilità, residenti nel Comune di Ionadi ed iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, 

con sede anche in altri comuni, per l’anno scolastico 2022/2023. 

 
a tal fine dichiara e informa che 

 
1. l'Associazione svolge attività di: 
…..........................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
….................................................................................................................................. 
ed è iscritta al Registro di cui alla Legge Regionale 26 aprile 1993 n.28 e successive modificazioni; 
 
2. che, può dimostrare l'esperienza, almeno triennale, acquisita nel servizio di cui al 
presente Avviso,  come di seguito illustrato: 
…..........................................................................................................................................
............................................................................................................................ 



….................................................................................................................................. 

 

3. che il personale che si intende utilizzare nelle attività, in possesso delle necessarie 
competenze, è il seguente (indicare numero e ruolo): 
 
…..........................................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
4.  che i mezzi e le risorse che sono nella propria disponibilità e che verranno messe a 
disposizione  per l'espletamento delle attività in oggetto sono: 
 
.............................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
5.        di disporre di sedi  dislocate nei seguenti Comuni del territorio provinciale e di essere  
pertanto in grado di assicurare  una presenza operativa capillare,  tale da consentire la percorrenza 
chilometrica più breve per il  trasporto degli studenti dalla loro abitazione alla scuola frequentata: 
…..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 

 
DICHIARA inoltre 

 
6. che le eventuali comunicazioni in ordine al presente Avviso dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo email o PEC: 
__________________________________________________________________ 

 
7. di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso previsto; 

 
8. di essere informato/a,  che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa: D. 

Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, compreso il Regolamento UE 679/2016 - 
GDPR- General Data Protection Regulation; 

 
9. di essere inoltre informato/a che trattasi di semplice indagine esplorativa che non vincola 

in nessun modo il Comune di Ionadi all’attivazione di una successiva procedura di 
affidamento del servizio in oggetto. 

 
SI IMPEGNA 

 
a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione 
sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o 
requisiti richiesti. 
 
(luogo e data)                                                        (firma del legale rappresentante) 
 
_____________________                          ______________________________ 
 
 
N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validi



 


