COMUNE DI DUGENTA
Area Tecnico – Urbanistica
Via Nazionale, 139
82030 Dugenta
OGGETTO: Domanda per avviso pubblico per la stipula di una convenzione con
un'associazione di volontariato per la gestione delle attività di protezione civile e gestione delle
emergenze nel territorio di Dugenta.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
in qualità di (rappresentante legale) ___________________________________, dell’Associazione
di Volontariato/Onlus (denominazione legale) ________________________________ con sede
legale in _______________________, Via __________________________________________
n._____, prov. (_____) C.F./P.IVA ___________________________________________________,
Tel: ___________________________________, E – mail: _________________________________
ed iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di Volontariato (di cui alla L.R. n. 28/93) –
(indicare gli estremi – numero e data di iscrizione) ______________________________ presa
visione del bando
CHIEDE
Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali e civili,
nel caso si dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 Di essere nato/a a ________________________ (____) il ____/____/______;
 Di essere residente in ______________________ (____), Via _________________________
______________________________ n. ______;
 Di essere domiciliato, per la rappresentanza legale dell’Associazione di Volontariato/Onlus
(denominazione legale)_______________________________________________________,
in _______________________________ (_____) Via _______________________ n. _____;
 Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente bando pubblico ai seguenti
recapiti:
- PEC: _________________________________________________________________;
- E – mail: ______________________________________________________________;
impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni;
 Che l’associazione di Volontariato/Onlus è iscritta:
□ nell’elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato/Onlus di protezione Civile
(direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di protezione Civile del
9 novembre 2012 G.U. n. 27/2013) al n._________ data di iscrizione
_______________; _
□ nel registro Regionale del Volontariato ed iscritta nell’apposito elenco Regionale al
n._________ data di iscrizione _______________; _
 Che l’Associazione di Volontariato/Onlus ha sede operativa nel
Comune di ____________________________________ Prov. (____)
Via _________________________________ n. ____
Telefono ________________________ E – mail __________________________________;
 Che l’Associazione di Volontariato/Onlus si impegna, in caso di selezione quale soggetto
beneficiario, al rispetto di tutti gli obblighi scaturenti dal presente bando pubblico con
particolare riferimento allo Schema di Convenzione e alle norme in esso contenute, approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 01/10/2018;
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Che l’Associazione di Volontariato/Onlus mette a disposizione n. ____ minimo di volontari
da impegnare in contemporanea nelle attività previste nell’ambito della convenzione;
Che la tipologia di attività svolta dai volontari messi a disposizione, concerne (descrivere le
attività e le diverse abilitazioni possedute):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



Che le condizioni di sicurezza dei volontari operativi previsti dalle normative vigenti sono
garantite e sono state attuate le seguenti azioni (corsi 81/08, visite per sorveglianza sanitaria,
DPI):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



Che l’associazione di Volontariato/Onlus possiede seguenti attrezzature e veicoli messi a
disposizione dell’Amministrazione (precisare tipologia e numero):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



Di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le clausole in esso contenute.

Allegati:
□ Copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante;
□ Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale
□ Curriculum attività effettuate di protezione civile;
□ Copia Schema di Convenzione firmato in ogni sua pagina in segno di accettazione;
□ Copia documento di riconoscimento legale rappresentante dell'associazione.
□ Elenco
dei
volontari
resi
disponibili,
con
riserva
di
successiva
integrazione/modificazione, completo di: generalità, curriculum e dichiarazione di
personale impegno alla partecipazione a tutti gli interventi richiesti secondo quanto
meglio concordato in sede di Convenzione.
Data ____/____/______
______________________________________
(firma autografa non autenticata del
Rappresentante Legale)
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