
 

DETERMINAZIONE – COPIA  

 

Vista la determinazione n. 26 del 19.02.2020 con la quale si approva la Manifestazione 

d'Interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio 

distrettuale di mediazione sociale e culturale presso il Consorzio Valle del Tevere;  

Vista la determinazione n. 27 del 19.02.2020 con la quale si approva la Manifestazione 

d'Interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio 

distrettuale di mediazione sociale e culturale presso il Consorzio Valle del Tevere;  

Dato atto che per mero errore materiale non è stata allegato il modello di domanda per la 

partecipazione alle manifestazioni di cui sopra Allegato 1; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’errato corrige degli avvisi di cui sopra 

relativamente alla mancanza dell’All 1 modello di partecipazione per entrambi gli avvisi; 

Ritenuto pertanto opportuno allegare agli Avvisi di cui sopra gli allegati  modello di 

domanda; 

Dato atto che alla luce di quanto sopra si rende necessario procedere a rinviare la data di 

scadenza degli Avvisi prevista per il 06.03.2020 al 13.03.2020 per poter dare la possibilità 

agli interessati di compilare i modelli di domanda; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 

1. DI PROCEDERE alla errata corrige della Manifestazione d'Interesse a partecipare alla 

successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio distrettuale di mediazione 

sociale e culturale presso il Consorzio Valle del Tevere e della Manifestazione 

d'Interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del 

servizio distrettuale di mediazione sociale e culturale presso il Consorzio Valle del 

Tevere relativamente alla mancanza dell’All 1 modello di partecipazione per entrambi 

gli avvisi;  

2. DI ALLEGARE gli avvisi di cui sopra completi dell’All 1 modello di domanda; 

3. DI RINVIARE la data di scadenza degli Avvisi prevista per il 06.03.2020 al 

13.03.2020 per poter dare la possibilità agli interessati di compilare i modelli di 

domanda; 
4. DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Teverela suddetta documentazione per la  

necessaria diffusione dell’iniziativa sul territorio, finalizzata alla presentazione delle domande;   

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del 

Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it; 

N. 43 OGGETTO: Errata corrige Avvisi Impact Manifestazione di 
interesse per Mediazione Sociale e Culturale  e  per attività di 
ricerca-azione presso il Consorzio Calle del Tevere – Distretto 
Roma 4.4 – All 1 Modello domanda e Proroga termini scadenza. 

Data:06.03.2020  



 

6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

  

                             Il Direttore 

                                                                          f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia   

 

___________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  
decorrere   dal 06.03.2020 

   

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, 06.03.2020  

 

 


