ALLEGAT0 1)

UNIONE DEI COMUNI
DEL FRIGNANO
Servizio Sociale Associato e
UDP
Via Giardini n. 15
41026 Pavullo nel Frignano (MO)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO O PROMOZIONE SOCIALE PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE,
COORDINAMENTO, ATTIVAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI ESPERIENZE DI
CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE A GIOVANI STUDENTI E NON ( target 14-29).
PERIODO DAL 1/11/2019 – 31/10/2020.

Il sottoscritto______________________________________________________________
Nato a _______________________________(______) il __________________________
Residente a_________________________________ Via/P.zza ____________________
Codice fiscale____________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione/Associazione
_______________________________________________________________________
Con sede nel Comune di ____________________________Via/P.zza _______________
Con Codice Fiscale numero__________________________________________________
e con Partita IVA numero____________________________________________________
Telefono____________________________________Fax__________________________
E-mail ordinaria ___________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________
con la presente manifesta il proprio interesse per ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE,
COORDINAMENTO, ATTIVAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI ESPERIENZE DI
CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTE A GIOVANI STUDENTI E NON ( target 14-29).
PERIODO DAL 1/11/2019 – 31/10/2020.
In relazione al suddetto Avviso, il sottoscritto, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del
D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e ss. mm. ed ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii.:
1. che l’Organizzazione di Volontariato/ Associazione di Promozione sociale che
rappresenta ________________________________________________ è iscritta,
da almeno sei mesi, al relativo “Registro Unico Nazionale” (ovviamente a decorrere
dall’operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101
comma 3° del codice, quindi valgono le attuali iscrizioni al Registro del Volontariato
e/o delle associazioni di promozione sociale della Regione Emilia Romagna) con
iscrizione al numero_____________________________;

2. di non possedere nessuno dei motivi di escussione elencati nell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
3. che l’Organizzazione/Associazione è nelle condizioni di poter garantire lo
svolgimento del servizio di progettazione, coordinamento, attivazione ed
organizzazione di esperienze di cittadinanza attiva rivolte a giovani studenti e non
di cui all’Avviso dell’Unione;
4. che l’Organizzazione/Associazione osserva tutte le disposizioni di legge in materia
di assicurazioni/polizze assicurative per gli infortuni e tutte le disposizioni di legge
relativamente all’impiego di volontari;
5. che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che ostano
allo svolgimento delle attività di cui trattasi;
6. di aver preso visione e accettare integralmente l’Avviso per manifestazione di
interesse di cui trattasi;
7. di aver preso visione del D.P.R. n. 62/2013 avente ad oggetto “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.
Lgs. n. 165/2001” e di avere in particolare preso atto che le disposizioni e gli
obblighi di condotta previsti da tale codice estendono, per quanto compatibili, a tutti
i collaboratori a qualsiasi titolo di fornitori di beni o servizi per la pubblica
amministrazione;
8. di allegare alla presente:
- la proposta progettuale Allegato 2) dell’Avviso di cui trattasi
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o
di un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del
DPR 28/12/2000, n. 445)
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del
Decreto legislativo n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Data
___________________

Firma leggibile
_________________________

