(MODELLO B)
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA
GESTIONE DELLA STRUTTURA, CON RELATIVE AREE DI PERTINENZA, SITA IN
TITO ALLA C.DA SCHIENA D’ASINO, COMUNEMENTE DENOMINATA “LA
CASERMETTA”.

DICHIARAZIONE
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________ nato a
___________________________il _____________ residente a ___________________________
Via/P.zza ___________________________ nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore
legale dell’organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale (esatta ragione
sociale, indirizzo sede legale, codice fiscale e partita I.V.A.) __________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________ a seguito dell'avviso pubblico, giusta Determinazione
R.G. xx del xx/xx/xxxx, a presentare manifestazione di interesse finalizzato alla sottoscrizione di
una convenzione per la gestione della struttura, con relative aree di pertinenza, sita in Tito alla C.da
Schiena d’Asino, comunemente denominata “La Casermetta”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii., e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione si decadrà dai benefici per i
quali la stessa è stata rilasciata, giusto art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1. Che l’organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale è stata costituita in data
______________________________________________________________________________ ;
2. Che il numero dei volontari alla data del 31/12/2021 e pari a ____________________________;
3. Che l’associazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, è iscritta nel Registro
Nazionale
o
in
quelli
delle
Regioni
e
delle
Province
Autonome
dal
___________________________________;
4.Che l’attività esercitata dall’organizzazione/associazione prevista dallo Statuto è la
seguente:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, così come previste dall’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
5. che l’organizzazione/associazione ha maturato adeguata esperienza nello svolgimento di servizi
analoghi a quello oggetto di convenzione;
6. che l’organizzazione/associazione dispone di una struttura adeguata e della capacità di operare e
realizzare l’attività oggetto della convenzione e che i volontari messi a disposizione sono
adeguatamente formati e in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività
previste nel presente avviso;
7. che le attività previste nella convenzione saranno svolte con l’apporto prevalente dei propri
volontari, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 117/2017;
Ai fini di ricezione di tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di cui in oggetto si
indicano i seguenti riferimenti:
- domicilio fiscale: _____________________________________________________,
- indirizzo di posta elettronica: ____________________________________________,
- indirizzo di posta elettronica certificata: ____________________________________,
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Li, ____________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________
(firma leggibile e per esteso)
Allega alla presente:
1.

fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i LE
DICHIARAZIONI devono essere rese e sottoscritte da tutti i concorrenti, in qualsiasi
forma di partecipazione, singoli, raggruppati, ognuno per quanto di propria
competenza.

2.

Copia dello statuto.

3.

La documentazione relativa all’attribuzione dei punteggi.

Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che il Comune di Tito può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate
esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono stati
forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, con particolare riguardo alla
motivazione del provvedimento finale di aggiudicazione. Si precisa quindi che le attività
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comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie
della stazione appaltante in materia di appalti di lavori pubblici e per finalità strettamente connesse;
che il trattamento dei dati e effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato
ufficio; che il conferimento dei dati e obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento
e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati e il Comune di Tito, responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile dell’Ufficio Affari Generali.
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