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Avviso per manifestazione di interesse alla stipula di convenzioni con tariffe 
agevolate, promozioni e/o condizioni di particolare favore da parte degli 

operatori economici nei confronti della cittadinanza isprese per prestazioni 

sanitarie e parasanitarie 
 

 
Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n.54 del 17/06/2022, questa Amministrazione nel 

rispetto dei principi di pubblicità, economicità, parità di trattamento e trasparenza, tramite il 

presente avviso intende individuare gli operatori economici del territorio che siano interessati 

alla stipula di apposite convenzioni, senza oneri a carico dell’Amministrazione, per 

l’applicazione nei confronti della cittadinanza isprese  di tariffe agevolate, promozioni e/o 

condizioni di particolare favore, sia per  le prestazioni sanitarie che parasanitarie . 

 

I soggetti interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse all’indirizzo 

PEC istituzionale protocollo.ispra@pec.it, utilizzando il modulo allegato al presente avviso 

entro 23.59 del giorno 29/07/2022. La consegna entro i termini della domanda è ad 

esclusiva cura e responsabilità del proponenti. Il Comune di Ispra non si assume alcuna 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 

recapito da parte del richiedente. 

Nell’oggetto della PEC va specificato l’oggetto della selezione (“Manifestazione di interesse 

2022”), il nome del soggetto/ente richiedente, il Codice fiscale partita/Iva della stessa. 

 

Le manifestazioni di interesse presentate non comporteranno alcun vincolo di stipula da parte 

del Comune, che provvederà a vagliarle alla luce dei suindicati principi. 

Successivamente, i soggetti interessati, le cui manifestazioni di interesse siano ritenute 

meritevoli, saranno contattati all’indirizzo e-mail indicato nel modulo. 

All’esito della procedura in essere, si informa che verrà sottoscritta convenzione con tutti i 

soggetti ritenuti idonei. La convenzione avrà durata triennale a partire dalla stipula delle 

convenzioni  

 

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti per le finalità del presente avviso avverrà 

nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE 

679/2016. Il trattamento è realizzato anche con l’ausilio di strumenti informatici. I soggetti 

proponenti hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come vengono 

utilizzati. Hanno, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, 

chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento UE 

2016/679. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, non sarà 

sottoscritta la convenzione prevista dal presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune 

di Ispra e responsabile del trattamento è la Responsabile dell’Area Affari Generali. I dati forniti 

possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla pratica, in qualità di incaricati del 

trattamento. 

 

Il Comune di Ispra potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
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dichiarazione, il dichiarante sarà soggetto alle relative responsabilità penali ed il Comune di 

Ispra si riserva la possibilità di escludere il soggetto proponente. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo on line e nella sezione Amministrazione 

trasparente/Bandi 

 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Affari Generali, Antonella Brusamolin 

affarigenerali@comune.ispra.va.it 

 

 

 

 IL RESPONSABILE 

 AREA AFFARI GENERALI 

 Antonella Brusamolin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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Spett.le 

COMUNE DI ISPRA 

protocollo.ispra@pec.it 
 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla stipula di convenzione con tariffe 

agevolate, promozioni e/o condizioni di particolare favore nei confronti della 

cittadinanza isprese per prestazioni sanitarie e parasanitarie.  

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato il____________ a ________________________________________________________ 

residente a ___________________________________Via ____________________________ 

codice fiscale_________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

della ditta/società/impresa______________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________cap_____________ 

Via ________________________________________________________________________ 

con codice fiscale____________________P.IVA n. __________________________________ 

telefono____________________________________________________________________ 

email_______________________________________________________________________ 

PEC________________________________________________________________________ 

In possesso dei requisiti di idoneità professionale n. REA__________ CCIAA di _____________ 

 

MANIFESTA 

l’interesse a stipulare una convenzione per l’applicazione delle sottoindicate tariffe agevolate, 

promozioni e/o condizioni  nei confronti della cittadinanza isprese : 

 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data________________ 

 

FIRMA  

_________________________  

 

Firma digitale 

Si allega fotocopia del documento d’identità 
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COMUNE DI ISPRA 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ISPRA E _________________________ PER PRESTAZIONI 

SANITARIE A TARIFFE AGEVOLATE  A FAVORE DEI CITTADINI ISPRESI 

L’anno duemilaventidue, addì  ________del mese di _________  nella sede municipale del 

Comune di Ispra, 

tra 

il Sindaco pro tempore di Ispra Melissa de Santis, nata ad Angera il  12/12/1975, che 

interviene in questo atto non  per conto e nell’interesse del Comune predetto che  rappresenta 

sito  in Via Milite Ignoto 31 codice fiscale/partitaIVA n.00309310126 

e 

_______________________ con sede in Ispra  ____________________rappresentato da 

_____________________ in qualità di ____________________ nato a ____________ 

(___________) il ____________ e residente in _________ ____________ cf e P.IVA 

______________ 

Richiamati: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.                 ,immediatamente esecutiva, con la 

quale si approva la bozza della convenzione, le cui premesse sono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

- l'Avviso di Manifestazione di Interesse 

- la dichiarazione pervenuta in data _____________ 

PREMESSO 

Che l’Amministrazione comunale promuove opportunità di benessere per la popolazione isprese 

e   a ciò si adopera attraverso la strutturazione di partnerships con realtà significative del 

territorio che sul territorio insistono e dunque risultano facilitare i cittadini nell’accesso alle 

cure; 

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

ART.1  

Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione a tariffe agevolate per i cittadini ispresi di 

servizi sanitari da parte della __________________;  

ART.2 

Servizi Sanitari erogati e tariffe 
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La _____________________ assicura ai cittadini ispresi l’agevolazione sui servizi sanitari 

svolti quali: 

1. __________________________ applicando uno sconto del __________%; 

2. __________________________ applicando uno sconto del __________%; 

ART.3 

IMPEGNI  

  La ____________________________ si impegna  ad effettuare con qualità  e 

velocità le prestazioni; 

Si impegna altresì a collocare in luogo ben visibile al pubblico il tariffario dei servizi sanitari 

riportante le agevolazioni  per i residenti ispresi. 

ART.4 

MODALITA’ DI COLLABORAZIONE 

Il Comune  si impegna a dare diffusa informazione circa le  agevolazioni di cui   può  

beneficiare il cittadino  usufruendo, nella libera scelta, dei servizi sanitari erogati da 

______________ e a promuovere, per quanto di competenza istituzionale, iniziative di 

interesse  sanitario concordate con ____________.  

 ART.5  

DURATA 

La presente convenzione decorre dalla data del presente e  fino al 

____________________________ ed è scambiata mediante pec. 

L’eventuale disdetta anticipata deve essere comunicata da una delle parti mediante lettera 

raccomandata con preavviso di 60 giorni. 

 

 ____________________ ____________________ 

 

Il Sindaco   Melissa de Santis 

 

Firmato digitalmente 
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