ALLEGATO A all’avviso pubblico
AL COMUNE DI MARCON
Piazza Municipio n. 20
30020 – Marcon (VE)

DOMANDA PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIZIONI DI INTERESSE
PER CONVENZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI
UTILITA’ SOCIALE DI VIGILANZA E ASSISTENZA
PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.06.2022

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a _________________________________ (_______) il _________________________________
c.f. ___________________________, residente in via/piazza _________________________ n. _____
del Comune di _______________________________________ prov. __________ cap. ___________
legale rappresentante dell’Associazione___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
con sede legale in via/piazza ____________________________________________ n .____________
del Comune di _______________________________________ prov. __________ cap. ___________
P.Iva ____________________________________ c.f. _____________________________________
Iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale/Volontariato ai sensi dell’art. 4 del
D. Lgs. 117/2017
n. _______________________________ decreto _________________________________________
tel. ____________________________________ fax _______________________________________
e-mail: ___________________________________________________________________________
Pec ______________________________________________________________________________
tel. ____________________________________ fax _______________________________________
e-mail: ___________________________________________________________________________
Pec ______________________________________________________________________________
DICHIARA
Di essere interessato a partecipare alla manifestazione di interesse finalizzata al convenzionamento per lo
svolgimento di attività di utilità sociale.
A tale fine e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA

- che i volontari utilizzati nel progetto dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• 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;
• Non aver in corso procedimenti penali per reati previsti dal Libro II Titolo XII del Codice
Penale;
• Requisiti di moralità
• Che l’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

•

che l’associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi una o più
attività di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati;

•

che l’organizzazione è in regola con l’obbligo assicurativo dei propri volontari ai sensi
dell’art. 18 D. Lgs. 117/2017;

•

che non è formazione e associazione politica, né un’organizzazione sindacale, né
un’associazione di datori di lavoro, né un’associazione professionale e di rappresentanza di
categorie economiche, né ente sottoposto a direzione e coordinamento o controllato dagli enti
indicati

•

che non è un circolo privato né un’associazione, comunque denominata, che dispone
limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura
in relazione all'ammissione degli associati o prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa o che, collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla
titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;

• di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso di manifestazione di interesse e
dalla Convenzione allegata all’avviso (Allegato B).
Dichiara altresì di allegare la seguente documentazione:
1. Copia conforme all’originale di atto costitutivo, statuto e certificato di attribuzione del codice
fiscale;

Data ___________________________ Firma _________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679: I dati soprariportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.

Allegata documento di identità in corso di validità (in caso non si utilizzi firma digitale)

