Allegato n. 1

Spett.le COMUNE DI CORCIANO
PEC comune.corciano@postacert.umbria.it
OGGETTO: Istanza di partecipazione per l'individuazione di un’Associazione di Volontariato
per lo svolgimento del servizio di sorveglianza nell'attraversamento strade, in ingresso ed in
uscita dalle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, all'inizio e al termine
delle attività didattiche per gli AnnI Scolastici 2019/2020 E 2020/2021.

L’Associazione di Volontariato ………………………………………………. costituita ai sensi
della Legge 266/91 così come modificata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d. “Codice del Terzo
settore” in relazione alla Legge Regionale N. 11 del 09.04.2015, con sede in
……………………………………… Via ……………………………. Codice fiscale e/o partita
IVA ……………………………………. Tel ………………………….. indirizzo di posta
elettronica ………………………………………… rappresentato da ………………………………..
in qualità di …………………………………………..
Iscritta al registro Regionale con atto n. ……………. del…………………..
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n° 445, sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
presa visione dell’avviso pubblico,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a nome del soggetto da lui rappresentato, di poter partecipare alla selezione per l’individuazione di
associazioni di volontariato per lo svolgimento del servizio di vigilanza in prossimità delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado come di seguito meglio specificate, per gli aa.ss.
2019-2020 e 2020/2021
e

DICHIARA
-

che l’Associazione possiede i requisiti di ordine generale per poter contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
di rientrare quale associazione nell’ambito di applicazione di cui all’ 4, comma 1, del D.Lgs.
3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore” (Ossia: le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,
riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle
società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in
forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o
di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo
settore).
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-

-

-

che l’Associazione è iscritta da almeno sei mesi al Registro Regionale delle Organizzazioni
di Volontariato tenuto da ………. A far data da …… al N…………….. (Requisito che, sulla
base si quanto stabilisce l’art. 101, comma 3, del Codice del Terzo settore in via transitoria,
si intende soddisfatto attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti
dalle normative di settore)
che ha maturato un’esperienza di almeno tre anni nel settore oggetto della presente
procedura, avendo operato a favore di (specificare tempi e soggetto nei confronti del quale si
è svolto il servizio):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
che i volontari che espletano la prestazione non hanno riportato condanne penali, né hanno
carichi penali pendenti;
di obbligarsi in caso di affidamento del servizio ad aprire una sede sul territorio comunale;
di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nella presente scheda per
le finalità istituzionali dell’Ente e di essere informato che:
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento
generale sulla protezione dei dati” (di seguito GDPR) i dati e le informazioni, anche sotto
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso
il Comune di Corciano e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo
procedimento amministrativo a cura delle persone preposte ad esso, con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I concorrenti, con la
partecipazione, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
GDPR per tutte le esigenze procedurali.
Titolare del trattamento è il Comune di Corciano.
Informativa completa ed aggiornata all’indirizzo:
http://www.comune.corciano.pg.it/media/k2/attachments/INFORMATIVA_E-MAIL.pdf

Indica, ai fini della ricezione di ogni comunicazione, il seguente indirizzo PEC:
……………………………………………………………………………………………
(luogo e data)
………………………………
…………………………………………
(firma legale rappresentante)
Si allega:






copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
copia dell’avviso controfirmata in ogni pagina per piena accettazione;
copia dello schema di convenzione controfirmato in ogni pagina per piena
accettazione
Dichiarazione circa il possesso dei requisiti relativi alla condizione di cui all'art.
53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, relativo al divieto, pena l'esclusione
dalla procedura, della clausola con la quale i soggetti.
Protocollo di legalità firmato
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Scheda progetto
Copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

