
Al Comune di Scandicci 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA

PRESSO ALCUNI PLESSI DELLE SCUOLE DI SCANDICCI ANNO SCOLASTICO

2020 - 2021 

(Indicare i dati del legale rappresentante dell’associazione che presenta la richiesta)

La /Il Sottoscritta/o 

Nata/o a  il ..

Codice fiscale . Residente a 

In via  n 

Tel/cell 

E-mail/pec ..

Nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  (Tipo  di  carica)

 dal .. dell’ASSOCIAZIONE denominata

..

C.F  e/o P.I

Con sede operativa in Scandicci Via .

Tel . .E-mail/pec 

MANIFESTA

L’interesse dell’Associazione, da me rappresentata, per il  servizio di vigilanza scolastica presso

alcuni plessi delle scuole primarie e secondarie di 1° grado e a tal fine, consapevole delle sanzioni

penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti

uso o esibizone di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che l’associazione

che rappresento  è  in  possesso dei  requisiti  richiesti  dall’avviso  ed è operante  sul  territorio  di

Scandicci con sede in Scandicci in Via .. dal .

 ed ha la capacità organizzativa per garantire lo svolgimento delle attività oggetto del presente

avviso;

- che l’Associazione garantisce il Comune di Scandicci per quanto riguarda gli adempimenti

assicurativi relativamente ad ogni volontario che presti attività di volontariato rientranti nella

convenzione, per la responsabilità civile verso terzi e per qualsiasi evento o danno possa

causarsi a seguito di esse sollevando il Comune di Scandicci da qualsiasi responsabilità



per danni o incidenti che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle prestazioni

di cui trattasi;

- che l’Associazione garantisce il Comune di Scandicci che ogni volontario che presti attività

di volontariato rientranti nella convenzione sia dotato, a propria cura e spese, di paletta di

cui  alla  figura  II  403  art.  42  del  Nuovo  Codice  della  Strada,  nonché  di  giubotto  con

rifrangenza ad alta visibilità idonei a tali attività;

Scandicci, .. Firma (leggibile e per esteso) 

..


