
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER POTENZIAMENTO DEL 

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE” 

di cui all’art.63 del Decreto

IL SOTTOSCRITTO  

C.F.  

NATO A  

IL  

NELLA SUA 

QUALITA’ DI 

o 
o 

DELL’ENTE  

RAGIONE SOCIALE  

CON SEDE IN  

ALLA VIA  

P.IVA/C.F  

TEL.  

CELL.  

E  MAIL  

P.E.C.  

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabili

 Di aderire alla Manifestazione di interesse 

territoriale e volta a favorire la crescita e lo sviluppo delle competenze dei minori di età compresa tra i 6 e i 

14 anni del Comune di Capaccio Paestum, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa, 

assicurando l’educazione, la cura e la socializzazione nella prospettiva di accrescere le potenzialità cognitive 

ed etico-sociali dei minori; 

 Di essere a conoscenza che la citata manifestazione è 

riguardo a servizi educativi in età scolare, a scuole di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese 

sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, ai sensi dell’

del Ministero per le Pari Opportunità e

 Di  essere a conoscenza che le attività 

fini del contenimento della diffusione del vi

Ministero della Salute del 21/05/2021 recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative 

non formali e informali,  e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'e

validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 

2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, che costituiscono p

 

Allega documento di identità. 

Capaccio Paestum, _____________ 

     

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER POTENZIAMENTO DEL 

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE”  

di cui all’art.63 del Decreto-Legge 25 Maggio 2021, N. 73 

MODULO DI ADESIONE 

 RAPPRESENTANTE LEGALE 

 ALTRO__________________ 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

anifestazione di interesse finalizzata al potenziamento del servizio socio

a favorire la crescita e lo sviluppo delle competenze dei minori di età compresa tra i 6 e i 

io Paestum, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa, 

assicurando l’educazione, la cura e la socializzazione nella prospettiva di accrescere le potenzialità cognitive 

Di essere a conoscenza che la citata manifestazione è rivolta agli enti pubblici ed enti privati, con particolare 

riguardo a servizi educativi in età scolare, a scuole di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese 

sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, ai sensi dell’art. 2, comma 6 del Decreto 

del Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24 Giugno 2021; 

le attività socio-educative relative alla presenta manifestazione di interesse, ai 

fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, devono svolgersi nel rispetto dell’Ordinanza del 

Ministero della Salute del 21/05/2021 recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative 

non formali e informali,  e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID

validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 

2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, che costituiscono parte integrante della ordinanza.

 

   Il Dichiarante 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER POTENZIAMENTO DEL 

 

Legge 25 Maggio 2021, N. 73  

contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 

 

potenziamento del servizio socio-educativo 

a favorire la crescita e lo sviluppo delle competenze dei minori di età compresa tra i 6 e i 

io Paestum, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa, 

assicurando l’educazione, la cura e la socializzazione nella prospettiva di accrescere le potenzialità cognitive 

agli enti pubblici ed enti privati, con particolare 

riguardo a servizi educativi in età scolare, a scuole di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese 

art. 2, comma 6 del Decreto 

educative relative alla presenta manifestazione di interesse, ai 

2, devono svolgersi nel rispetto dell’Ordinanza del 

Ministero della Salute del 21/05/2021 recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative 

mergenza COVID-19”, come 

validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 

arte integrante della ordinanza. 


