
Progetto MIBACT Biblioteca casa di quartiere
“Cultura innovazione e inclusione per un’economia circolare”

avviso pubblico per la manifestazione di interesse ed indagine di mercato 
finalizzata all’acquisizione di preventivi di spesa

CUP: D69E19000820001

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/La 
sottoscritto/a  ......................................................................................................................
..................  nato/a  il  .................................... 
a  .............................................................................prov.  ................................  residente 
a  ............................................................ 
via  .........................................................................  codice  fiscale 
……................................................................................................................................  in 
qualità 
di  ...................................................................................................................................... 
dell’operatore 
economico  ..................................................................................................................... 
con  sede  legale  in  ......................................................... 
via  ..................................................................  sede  operativa 
in  ......................................................... 
via  ...................................................................................................  codice 
fiscale  .............................................................  partita  IVA 
nr. .................................................... 
Per ogni comunicazione e per le verifiche previste dalla normativa vigente, domicilio 
eletto: 
Via………………….…………………………..Località…………………………..CAP…………… 
telefono  ..............................................  e-mail 
………………………………………………….............................................  PEC 
………………………………..………………………………………………………………

CHIEDE

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  all’avviso  pubblico  relativo  al  Progetto  MIBACT 
Biblioteca  casa  di  quartiere:  “Cultura  innovazione  e  inclusione  per  un’economia 
circolare”  CUP:  D69E19000820001  per  manifestazione  di  interesse  ed  indagine  di 
mercato  finalizzata  all’acquisizione  di  preventivi  di  spesa  per  la  realizzazione  di  n.  4 
workshop  aventi  come temi  la  fertilizzazione  culturale  e  sociale  del  quartiere  centro  storico  di  
Catania, incentrati sulla valorizzazione delle pluralità e diversità nella comunità locale, da realizzarsi 
attraverso attività  artistiche e creative innovative che facciano leva sull’azione collettiva e sulla 
collaborazione civica focalizzandosi sui temi della sostenibilità ambientale, riuso, riciclo attraverso 
percorsi green rivolti a minori ed adulti.

Consapevole della possibilità di candidarsi alla realizzazione di uno solo tra i workshop 
indicati nell’avviso, avanza la propria candidatura per la seguente tipologia (barrare la 
casella che interessa):

 workshop 1: Laboratorio di riuso degli oggetti della vita quotidiana;



 workshop 2: Laboratorio di riuso dei giocattoli;

 workshop 3: Laboratorio del verde pubblico;

 workshop 4: laboratorio artistico bellezza e sostenibilità;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
così come stabilito dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

quanto segue: 
-di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle 
procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
-di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva di interrompere 
in  qualsiasi  momento  la  procedura  avviata,  ovvero,  per  ragioni  di  sua  esclusiva 
competenza, di seguirne altra senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa 
alcuna;
-di  possedere  documentata  esperienza  professionale  nell’espletamento  di  attività  di 
animazione culturale, di  laboratori  con adulti  e minori,  di  progetti  sul  riutilizzo/riuso, 
sulla sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione/ recupero a verde di spazi esterni 
comprovata da curriculum e ulteriore documentazione allegata;
-di  aver  preso  completa  conoscenza  dell’avviso  di  cui  all’oggetto  e  dei  documenti 
allegati  a  corredo  dello  stesso  e  di  accettarne  integralmente  il  contenuto,  senza 
eccezioni o riserve.

Si allega:
-curriculum aziendale/professionale;
-documentata  esperienza  professionale  nell’espletamento  di  attività  di  animazione 
culturale,  di  laboratori  con  adulti  e  minori,  di  progetti  sul  riutilizzo/riuso,  sulla 
sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione/ recupero a verde di spazi esterni;
- progetto organizzativo del servizio (max 4 facciate);
- titoli professionali ed esperienze professionali del personale da impiegare
- la migliore proposta di preventivo di spesa;
-copia del documento di identità in corso di validità

Catania               TIMBRO e FIRMA 
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