ALLEGATO A
Spett.le
Comune di Sansepolcro
Servizio Cultura, Manifestazioni e Sport
Via Matteotti n.1
52037 Sansepolcro (Ar)
OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo per acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di
Associazioni di volontariato allo svolgimento per un anno di attività di supporto alle manifestazioni
culturali e sportive del Comune di Sansepolcro. Presentazione istanza.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________Prov_____________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Residente a ___________________________________ in via ______________________________
In qualità di legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato denominata :
________________________________________________________________________________
Partita IVA _________________________________ CF __________________________________
Con sede legale in via/piazza ________________________________________________________
nel Comune di _________________________ Prov ___________ Tel. ______________________
Fax _________________PEC ______________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ IN
OGGETTO.
A tal proposito, ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo dpr
445/2000
DICHIARA
-che l’Associazione è iscritta nel seguente albo/registro (nel periodo transitorio di istituzione del registro
nazionale vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017)
numero iscrizione ________________________ data __________________
-di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e capacità di contrarre con le Pubbliche
Amministrazioni nel rispetto dell’art.80 del d.lgs n.50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
-di possedere adeguata attitudine, con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle
finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e
professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”,
da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei
volontari (articolo 56 comma 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
-di avere svolto attività analoghe a quelle oggetto dell’avviso per almeno un anno, negli ultimi due anni
(indicare il luogo e la durata):
________________________________________________________________________________
-di avere conoscenza del territorio comunale piena e documentata;
-di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.
Data______________________
Firma_________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.to Lgs 196/2003 e regolamento UE 2016/679 – i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo dal Comune di Sansepolcro nel rispetto della
normativa vigente.
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