Spett.le
COMUNE DI NOVE
Piazza G. De Fabris, 4
36055 NOVE (VI)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE /
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E/O PROMOZIONE SOCIALE A CUI AFFIDARE ATTIVITA’ DI
VOLONTARIATO DIRETTE ALLE FASCE DEBOLI
Con la presente si manifesta il proprio interesse a svolgere le attività di volontariato richieste come da
avviso esplorativo indicato in oggetto.
In relazione al suddetto avviso il sottoscritto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici
prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. che l’Associazione di volontariato _____________________________________________________
è iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di volontariato dal ____/____/________ con
iscrizione al n. ______________;
2. che
tra
le
finalità
dell’organizzazione
sono
previste
le
attività
di
________________________________________________________________________________;
3. che il numero dei soci iscritti all’Associazione al 31.12.2021 risulta essere di __________________;
4. di essere nelle condizioni di garantire lo svolgimento delle attività richieste in relazione ai mezzi
disponibili e ai volontari in possesso di titolo di guida adeguato;
5. di avere esperienza di almeno un anno nell’ambito delle attività richieste;
6. di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza;
7. di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse di cui in
oggetto;
8. l’assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016;
9. di garantire che i volontari disponibili si ispirano a principi analoghi a quelli contenuti nel codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Nove e che sono in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente per l’espletamento delle attività citate;
10. di allegare alla presente la relazione illustrativa relativa alla disponibilità alla gestione delle attività
di cui al presente avviso, della disponibilità dei mezzi, del numero dei volontari disponibili, i cui
nominativi saranno comunicati in seguito;
11. di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 pubblicata nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito.

Data, ____/____/________

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________
Si allega:
1. relazione illustrativa
2. copia fotostatica di un documento di identità
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