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C.S.S.M. 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

per l’i dividuazio e di soggetti privati che offra o agevolazio i e/o pro ozio i ai dipe de ti del C.S.S.M. 

 

Il C.S.S.M. è intenzionato a stipulare accordi con soggetti privati, pubblici e persone giuridiche che offrano 

agevolazioni e/o promozioni ai dipendenti dell’E te.  

L’a o do non prevede alcun onere economico neppure indiretto a carico del C.S.S.M., che si impegna 

solamente a prevedere sul proprio sito una sessione apposita a cui tutti i dipendenti possano accedere e 

s a i a e il ate iale elativo all’i iziativa, nonché l’invio dello stesso alle caselle di posta elettronica di tutti 

i dipendenti.  

La p ese te a ifestazio e d’i te esse  volta a ve ifi a e la dispo i ilità e l’i te esse da pa te di soggetti 
privati e pubbli i all’i iziativa e o  ea essu  di itto a favo e di hi vi pa te ipa,  essu a p etesa può 
esse e ava zata da hiu ue se l’i iziativa o  av à seguito.  
Il C.S.S.M. si riserva la facoltà di effettuare tutte le valutazioni delle proposte pervenute valutandone 

l’effettiva o ve ie za e conseguentemente accettare o meno la proposta medesima.  

L’a o do è aperto ai soli soggetti he sia o i  possesso dei e uisiti di ido eità o ali p evisti dall’a ti olo 
80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Coloro che sono interessati a partecipare dovranno presentare la seguente documentazione, debitamente 

sottos itta dal titola e/legale app ese ta te, o  allegata foto opia del do u e to d’ide tità del 
sottoscrittore in corso di validità in ottemperanza al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.:  

 

a) istanza di partecipazione con annessa autocertificazione, debitamente sottoscritte, redatte sul modello di 

cui si fornisce fac-simile in allegato al presente avviso; 

b)  descrizione dettagliata dell’i iziativa offe ta, allegando eventuale materiale informativo. 

 

Le ista ze e l’eve tuale ate iale i fo ativo allegato a d a o i viati t a ite Posta Elett o i a Ce tifi ata 
all’i di izzo: cssm.mondovi.cn@legalmail.it 

 

Mondovì,  

 

        IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

                    F.to Dott.ssa Daniela CUSAN 

 

Allegato: 

- Modello istanza di partecipazione 
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