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________________________________________________________________________________
ALLEGATO – MODELLO DI DOMADA
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
SOTTOSCRIVERE UNA CONVENZIONE FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO IN
FAVORE DI TERZI DI ATTIVITA' O SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE.
AL COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
PIAZZA N. CRAPSI snc
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

IL sottoscritto _______________________________ nato a_______________________________
il_____________ CF_______________________ e residente a ____________________________
Via_________________________ n._______ Prov________domiciliato per la carica nella sede
dell'Ente che rappresenta, il quale rende la presente dichiarazione nella sua qualità di
_____________________________________e quindi di legale rappresentante dell'Organizzazione
di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro
DICHIARA
di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura comparativa, ai sensi dell'art. 56 del Codice
del III Settore per l'individuazione di un'Organizzazione di Volontariato/Associazione di
Promozione Sociale con la quale il Comune di Santa Croce di Magliano sottoscriverà una
convenzione finalizzata allo svolgimento in favore di terzi delle seguenti attività non lucrative:
1) attività di natura organizzativa, di soccorso, di assistenza e informazione alla popolazione, di
tutela del cittadino, di collaborazione con gli organizzatori dell'evento compatibili e coerenti
con l'oggetto associativo statutariamente definito, in occasione di manifestazioni: civili,
religiose, sportive di vario genere, feste, fiere, mercato settimanale, isola pedonale estiva,
eventi di particolare rilievo per l'amministrazione comunale, che si terranno sul territorio
comunale nel corso dell’anno.
A tal fine consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del
D.P.R. 445/2000
DICHIARA
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________________________________________________________________________________
DI essere Rappresentante Legale dell'Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione
Sociale senza scopo di lucro denominata ____________________________________________
con sede in_______________________________ Prov.____Via______________________n_____
CF:_______________________________________________ telefono ______________________
e-mail___________________________________ PEC___________________________________;
CHE l'Organizzazione di Volontariato/Associazione di promozione sociale è iscritta nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore dal_______________, (ovviamente a decorrere dalla operatività
di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'art. 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017)
CHE è in possesso:
1. dei requisiti di moralità professionale
2. di adeguata attitudine e capacità operativa.
DI aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso esplorativo.
Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore, in corso di validità, a pena di inammissibilità della domanda .

Luogo_____________________ e data___________________

FIRMA
____________________________

