RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNA
ORGANIZZAZIONE / ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E/O PROMOZIONE SOCIALE A CUI AFFIDARE
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO DIRETTE ALLE FASCE DEBOLI

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________________ (____) il ____/____/________ C.F. ____________________________
in qualità di legale rappresentante di ________________________________________________________
con sede in ____________________________ in via ____________________________________________
P.I. ________________________________________ C.F. ________________________________________
tel. ____________________________________ email ___________________________________________

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) di essere in grado ed essere disponibile ad effettuare le seguenti attività:
#

1

2

3

4

5

Descrizione del servizio
servizio di trasporto sociale per
raggiungere strutture
ambulatoriali per terapie e/o
visite mediche
servizi di piccola manutenzione
interna ed esterna, pulizia accessi
da neve e/o ghiaccio, sfalcio e
pulizia del giardino presso il
Centro Diurno Socio-Sanitario, in
collaborazione con il personale
presente
collaborazione con il personale
del Centro Socio-Sanitario per
non autosufficienti nelle varie
attività a favore degli ospiti ed in
particolare per le attività di
laboratorio
collaborazione con il personale
addetto al servizio domiciliare per
attività di lavanderia e stiro,
presso il Centro Diurno SocioSanitario e a favore di personale
assistite dai vari servizi sociali
pulizia periodica delle bacheche

Mezzi e attrezzature

Mezzo di proprietà
comunale

n. __
viaggi A/R
giornalieri
previsti

Mezzi di proprietà
comunale o della
Cooperativa

n. __
interventi
previsti

Materiale messo a
disposizione dal
Comune o dalla
Cooperativa

n. __
interventi
previsti

Elettrodomestici
messi a disposizione
dal Comune o dalla
Cooperativa

n. __
interventi
previsti

Pregressa
esperienza

Disponibilità
all’attività

(indicare SI o NO)

(indicare SI o NO)

n. __
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(tabelloni per le informazioni
istituzionali e culturali) dislocate
nel territorio comunale
collaborazione alla realizzazione
delle iniziative volte alla comunità
in particolare in occasione della
Festa della Ceramica, delle
ricorrenze civili o di aiuto ed
assistenza alle persone fragili

interventi
previsti

Mezzi o attrezzature
comunali o
dell’Associazione in
base a necessità

n. __
interventi
previsti

2) di disporre a titolo di proprietà dei seguenti mezzi:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Si impegna a trasmettere, prima dell’eventuale sottoscrizione della convenzione, l’elenco dei volontari
disponibili per le varie attività.

Data, ____/____/________

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________
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