Allegato A alla manifestazione di interesse
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
Spett.le COMUNE DI ALBINEA
Sede Amministrativa
Area Scolastico / Educativa
Piazza Cavicchioni, 8
42020 - Albinea (RE)

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE,
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALBINEA

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ___
C.F._______________________________________residente in Comune di_________________ Prov. ___
Via_______________________________, n__ in qualità di__________________________________________
dello Studio_____________________________ con sede in Comune di __________________________ Prov.
_____ CAP ________ Via___________________________________, n ___ C.F.______________________
P.I.____________________________ Tel___________/_________________ Fax_________/________________
E-mail________________________________________PEC___________________________________________
(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare)
Manifesta il proprio interesse alla procedura di selezione in oggetto in qualità di
Art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016
Organizzazione di volontariato: ex art. 6 Legge 266/1991
Associazione di Promozione Sociale ex legge 383/2000 e LR Emilia Romagna 34/2002

DICHIARA
1) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione
del servizio in convenzione, così come indicato nell’Avviso di Manifestazione di Interesse
2) di aver tenuto conto, nella formulazione della relazione illustrativa, di tutti gli obblighi ed oneri
derivanti da disposizioni di legge, ivi incluse le disposizioni in materia di prevenzione e
sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs 81/08;
3) di essere in grado di dimostrare attitudine e capacità operativa;
Quale “Organizzazione di Volontariato” di :
□ essere costituiti almeno da un anno;
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□ essere iscritti, in base alla propria forma giuridica, ad Albi e/o Registri previsti dalla normativa
vigente in materia, indicando numero, data e oggetto di Iscrizione ai detti Albi
□ perseguire istituzionalmente, come risulta dallo Statuto o dall'Atto costitutivo, scopi di interesse
collettivo e senza fini di lucro;
□ svolgere attività o promuovere iniziative, aventi rilevanza specifica nel contesto
dell’Amministrazione Comunale e che siano compatibili con i fini istituzionali perseguiti dalla
stessa Amministrazione e con gli eventuali programmi definiti a livello regionale e provinciale;

4) che i nominativi delle persone munite di poteri di rappresentanza e dei referenti tecnici sono:
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data
………………………….…………..
C.F…………………………………
………………………….. residente in…………………………..…………….………….

di

nascita,
qualifica

5) che nei propri confronti e nei confronti delle persone di cui al punto 5) non ricorrono i “Motivi di
Esclusione” di cui all’Art. 80 del D. Lgs 50/2016:

6) di autorizzare, ai sensi del regolamento europeo 679/2016, il Comune di Albinea al trattamento
dei dati raccolti con la presente istanza e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura di
affidamento dell’appalto in oggetto;
7) di autorizzare il Comune di Albinea affinché le comunicazioni, siano fatte tramite pec o fax (pec
preferibile) indicando, a tal fine, l’indirizzo al quale inoltrarle: (indicare indirizzo pec o fax):
______________________________________________________________________________________
8) che il sottoscritto medesimo nonché tutti i dipendenti, collaboratori e i volontari
dell’organizzazione di volontariato si obbligano al rispetto delle disposizioni del vigente codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Albinea nonché al rispetto delle disposizioni
applicabili del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013);

Luogo a data _______________________
IL RICHIEDENTE1
(timbro e firma)
___________________________
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