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Avviso adesione progetto ed offerta per servizi di ristorazione e pernottamento 

Progetto "DIFFUSE - Digital Inclusion for Further Us" 

 L’Associazione Liberamente risultata essere vincitrice del progetto “DIFFUSE - Digital Inclusion for 

Further Us”, progetto Erasmus KA1, presentato al Round 3 ottobre 2018, con graduatoria del 13 

dicembre 2018, che si svolgerà nel territorio del comune di San Giorgio Albanese nel periodo dal 26 

luglio al 2 agosto, richiede la disponibilità di esercenti pubblici nel territorio del Comune di San Giorgi 

Albanese, per organizzare l’accoglienza di n.22 Giovani Studenti Erasmus. 

In particolare, al fine di realizzare il trainig course “DIFFUSE”, poiché risulta necessario garantire i 

servizi di pernottamento e ristorazione, si chiede voler manifestare l’interesse a collaborare con 

l’Associazione Liberamente presentando apposito modulo di adesione all’iniziativa corredato da 

preventivo prezzi per: 

1) N. 352 pasti, suddivisi in 176 pranzi e 176 cene; 

2) N.176 colazioni e n. 176 spuntini pomeridiani (merende); 

3) Posti letto in alloggi per l’ospitalità dei giovani studenti. 

La domanda di interesse debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice secondo il modulo in 

calce all’annuncio o all’indirizzo web: liberamentenewsblog.wordpress.com, dovrà pervenire 

entro e non oltre il termine del 20 Luglio 2019 per posta all'indirizzo Corso Albania, n.106 di San 

Giorgio Albanese o mediante consegna a mano, o mediante invio alla Mail 

assliberamente15@gmail.com. 

La domanda di candidatura redatta utilizzando il modulo allegato, a pena di esclusione, dovrà essere 

debitamente compilata, sottoscritta e corredata di preventivo. 

San Giorgio Albanese, 20.06.2019 
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MODULO ADESIONE PROGETTO ED OFFERTA 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

manifesta la propria disponibilità a di collaborare con l’Associazione Liberamente per la realizzazione 

del Progetto “DIFFUSE - Digital Inclusion for Further Us”, progetto Erasmus KA1, che si svolgerà nel 

territorio del comune di San Giorgio Albanese nel periodo dal 26 luglio al 2 agosto, per organizzare 

l’accoglienza di n.22 Giovani Studenti Erasmus.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. , sotto 
la propria responsabilità, 
 
Il/la  sottoscritto/a Cognome________________________Nome____________________________  

Nato a ____________________________________ Prov___________ il______________________ 

Cod.fiscale_______________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________ Cellulare____________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________  

Titolare dell’attività commerciale_____________________________________________________ 

DICHIARA 

-Essere disposto ad eseguire il servizio di preparazione pasti al prezzo totale omnicomprensivo di 

seguito indicato di €______________________ (Diconsi _________________________________). 

-Voler mettere a disposizione il proprio alloggio sito nel Comune di San Giorgio alla 

Via_______________________, situato nel Centro Storico, per un totale di n.________ posti letto, al 

prezzo omnicomprensivo di €______________________ (Diconsi ________________________). 

Il sottoscritto si impegna, in caso di perfezionamento della collaborazione, ad eseguire la prestazione 

nelle quantità richieste dall’Associazione al prezzo offerto, che riconosce remunerativo e 

compensativo. 

Luogo e data__________________________   firma e timbro ____________________  

 

Il/la sottoscritto/a________________________ autorizza l’Associazione LiberaMente al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.lg. 196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.  

Luogo e data__________________________   firma e timbro____________________ 


