ALLEGATO A
Istanza per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o
associazioni per la promozione di attività a carattere ambientale e sociale sul territorio comunale

COMUNE DI BASTIGLIA
Servizio Cultura
Piazza Repubblica, 57
41030 Bastiglia (MO)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
SELETTIVA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE E
SOCIALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI BASTIGLIA.

L’Associazione/Organizzazione: __________________________________________________,
con sede legale a _____________________________________________ (prov. ____________)
Via _______________________________________________________; Cap ________________,
sede operativa a _________________________________________________________________
Via _______________________________________________________; Cap ________________,
Tel. _____________________________, posta elettronica: ______________________________
codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ___________________________________________________,
rappresentata da ________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci;
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la realizzazione di azioni di promozione di attività a carattere
ambientale e sociale sul territorio comunale.

DICHIARA
*) di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nell’“Avviso pubblico per la presentazione
di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o associazioni di
promozione sociale per la promozione di attività a carattere ambientale e sociale sul territorio
comunale”;
*) di essere iscritto al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. n.
12/2005 e ss.mm.ii. al n. ________________ del ________________________________ ovvero al
registro delle Forme Associative del Comune di ___________________ al n. __________ del
______________________________ da almeno sei mesi alla data di pubblicazione dell’avviso
pubblico;
*) di avere tra le finalità indicate nel proprio Statuto associativo quelle previste dal presente Avviso;
*) di essere nella capacità di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e di non avere subito
condanne penali;
Ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva si allega la seguente documentazione:
a) Progetto complessivo, per gli ambiti di intervento individuati di massime 6 pagine
(formato A4, carattere Times New Roman, punti 12), nel quale emergano chiaramente le
modalità di svolgimento del progetto generale e delle azioni più sopra identificate
(frequenza e periodicità delle attività, incontri pubblici, altre attività specifiche, attività
straordinarie), il numero di volontari dell’Organizzazione coinvolti, e quanto ancora ritenuto
utile per la definizione chiara e puntuale delle azioni previste.
b) nominativi dei volontari dell’Organizzazione coinvolti nelle progettualità, e loro
curriculum, con eventuale indicazione di qualifiche ed attestati professionali attinenti alle
finalità da conseguire;
c) indicazione di eventuale coinvolgimento nel progetto di altre Associazioni del territorio,
anche in forma straordinaria e non continuativa;
d) eventuali migliorie che si intendano realizzare, rispetto a quanto non espressamente
indicato nell’Avviso Pubblico, compreso l’acquisto di materiali e strumentazioni;
e) quanto ancora si ritenga necessario alla migliore comprensione della progettualità
proposta.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si allega inoltre:
I) documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Associazione /
Organizzazione;
II) copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo dell’Associazione (anche solo in formato
elettronico);

(Luogo, data)

(Firma)

