AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONVENZIONAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TRASPORTO SOCIALE
DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. N.
445 DEL 28.12.2000

Il sottoscritto .........................................................................................................................................
nato a......................................................................................il …..........................................................
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione............................................................................
con sede legale in ……………….............................................. (Prov.) ….......... C.A.P. ...............................
Via ................................................................................................................. n. ..................................
P.I./C.F…….....................………………………….................................. tel. ……….............................................
PEC ………….............................................………………………………………………………………………………………….
DICHIARA
l’interesse ad essere invitato per CONVENZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI
TRASPORTO SOCIALE
DICHIARA ALTRESI’
di essere consapevole in riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto, delle
sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
B) di essere un'Associazione di volontariato o Associazione di promozione sociale operante nel
territorio comunale di Marcon con iscrizione all’albo delle associazioni del Comune di
Marcon;
C) di essere iscritta da almeno sei mesi nel registro del volontariato o di promozione sociale
previsti dalla Legge n. 266/1991
e
dalla Legge n.
383/2000
(indicare
a
quale registro) _______________________________________________della
A)

Regione Veneto n. iscrizione____________________ data iscrizione_____________________;
D) di essere  o non essere  in possesso di esperienza nell’attività di trasporto sociale;
E) di garantire per lo svolgimento dell’attività di trasporto sociale un numero di volontari pari
a ________ e comunque non inferiore a n. 3;
F) che i volontari utilizzati nell’attività sono in possesso dei seguenti requisiti:
a.
b.
c.
d.
e.

Avere un’età non superiore ai 75 anni;
Possesso di patente cat. B;
Godimento dei diritti politici;
Essere in possesso di idoneità psico-fisica certificata dal medico di base;
Non avere subito condanne penali definitive, né avere procedimenti penali in corso;

f. Non aver in corso procedimenti penali per reati previsti dal Libro II Titolo XII del
Codice Penale;
g. Requisiti di moralità
G) di osservare tutte le disposizioni di Legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli
infortuni e tutte le disposizioni di Legge relativamente all'utilizzo dei volontari;
H) di allegare il CV del presidente dell'Associazione e la lista dei soci.
Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia inoltrata per
posta o mediante consegna a mano secondo le modalità ammesse dall’avviso, dovrà ad essa essere
allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38,
comma 3, D.P.R. n. 445/2000).
Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia inoltrata
tramite PEC secondo le modalità ammesse dall’avviso, se non viene sottoscritta mediante la firma
digitale o la firma elettronica qualificata, la dichiarazione sottoscritta dal soggetto sopraindicato
dovrà essere inviata con lettera in formato Pdf unitamente a copia non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore.

____________, lì_________________

____________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD):
Il Comune di Marcon, in qualità di titolare (con sede in Piazza Municipio, 20 – 30020 Marcon -VE;
infomarcon@comune.marcon.ve.it; protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it; 041 5997111), tratterà i
dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche, limitatamente
e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente avviso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il
procedimento.
Successivamente alla cessazione dell’attività/servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione dei documenti amministrativi degli Enti Locali.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Marcon a ciò autorizzato e dalla ditta che
fornisce il mezzo attrezzato. I dati non saranno né comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accessi ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del
RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune
di Marcon al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it

____________, lì_________________

____________________________________

