
 COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO – Ufficio Segreteria  – e.mail: segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it  

 orari di apertura: lunedì – venerdì dalle ore10,00 alle  ore 13.00 e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 

All’Ufficio Segreteria del 

COMUNE DI  

SAN VITO DI LEGUZZANO 

 
Oggetto: DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO CONSISTENTE NELLA 

REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI GINNASTICA DOLCE – ANNO 2017/2018 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________  (nome) _________________________ (cognome) nato/a 

a _________________________ il _________________ residente in __________________________________ in 

Via _______________________ n. ____ tel _____________________ e-mail _______________________________ 

c.f. ____________________________-, p.iva. _____________________________________ 

CHIEDE 

Di essere incaricato/a alla prestazione di servizio consistente nella realizzazione di un corso di “ginnastica 

dolce” per cittadini della terza età da effettuarsi presso il comune di San Vito di Leguzzano nei giorni e negli 

orari indicati nell’avviso pubblico del Comune di San Vito di Leguzzano prot. 3892 del 08/06/2017 per 

l’importo (al lordo dell’iva e/o di qualsiasi ritenuta) complessivo orario di € _________; 

 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le 
mendaci dichiarazioni e a conoscenza che decadrà dai benefici emanati in conseguenza di una dichiarazione 
non veritiera, (art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445)  

DICHIARA 

 

1. Di conoscere e di essere disponibile a realizzare quanto previsto nell’avviso pubblico succitato per il 

conferimento di prestazione di servizio, consistente nella realizzazione di un corso di “ginnastica 

dolce”, pubblicato dal comune di San Vito di Leguzzano il 08/06/2017;  

specificare se la disponibilità viene data per 

 Il turno pomeridiano 

 Due turni (con date o orari del mattino da concordare qualora venisse realizzato); 

 

2. di essere in possesso di (se in possesso di più titoli barrare quello più elevato) 

 di diploma di ISEF 

 di laurea triennale in scienze motorie 

 di laurea magistrale in scienze motorie 

 di laurea triennale in fisioterapia 

 
allega alla presente domanda: 

1. curriculum datato e sottoscritto con specifica di prestazioni analoghe a quelle per le quali si presenta domanda 

2. fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

    firma  

  

 ___________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 la presente dichiarazione: 
- se presentata ad una pubblica amministrazione o a gestori di pubblici servizi, è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto, ovvero sottoscritta ed inviata assieme alla fotocopia,  non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente: via fax, tramite un incaricato  oppure a mezzo posta; 

- se concerne la riscossione di benefici economici ovvero deve essere presentata a privati che vi consentono, la firma va autenticata da un pubblico 
ufficiale (sconta l’imposta di bollo).  
La Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà è utilizzabile nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, i Concessionari di Pubblici Servizi ed i 

Privati che vi consentono. 


