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Allegato B) 
 

Protocollo - Timbro 

 

ALL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 
UNIONE DEL DELMONA 

                            Via Roma 1 

26030 GADESCO PIEVE DELMONA (CR) 

 

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte di 
organizzazioni di volontariato o promozione sociale per “Attività di supporto, 
complementari e non sostitutive di servizi di competenza comunale”. 

 

Io (nome e cognome) ______________________________________C.F. ____________________  

nato/a a _________________________________________ prov. _________ il _______________  

residente a ___________________________ in via ______________________________________  

civico n. ________CAP ________ telefono ____________________ cellulare n. ________________ 

e-mail___________________________________________________________________________  

in qualità di (indicare la carica ricoperta, es. rappresentante legale, presidente, ecc.) ____________  

________________________________________________________________________________  

dell’Associazione___________________________________________________________________  

con sede nel Comune di ______________________________________________ Prov.__________  

in via __________________________________________________ n. __________ CAP. _______  

telefono____________ cellulare n._____________ e-mail_________________________________  

codice fiscale  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   

partita iva  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __    

operante nel settore (indicare il settore di appartenenza in base all’art. 5 del Codice del Terzo 

Settore – D.Lgs 117/2017): 

________________________________________________________________________________ 

COMUNICA 

l’interesse dell’associazione alla procedura comparativa per lo svolgimento delle attività “Attività di 
supporto, complementari e non sostitutive di servizi di competenza comunale”. 

 

 
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), 

 

 DICHIARA:     

 

 che l’Associazione è regolarmente iscritta da almeno 6 mesi al relativo Registro regionale, ai sensi dell’art.101 

comma 2 del D.lgs.117/2017, con iscrizione al numero _____________ del ___________; 

 che l’Associazione non ha procedure di cancellazione in corso dal relativo Registro regionale; 

 l’assenza di clausole ostative di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016; 

di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività previste nel bando in ragione della 

struttura, dell’attività concretamente svolta, delle finalità perseguite, del numero degli aderenti, delle risorse a 
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disposizione e della capacità tecnica e professionale intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività 

oggetto di convenzione”, ai sensi dell’art. 56 commi 1 e 3 del D.Lgs 117/2017 e secondo i criteri di valutazione di 

cui all’art. 7 dell’avviso esplorativo in oggetto; 

 di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e tutte 

le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari; 

 di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per la manifestazione di interesse di cui in oggetto e 

della bozza di convenzione (allegato C); 

 che la quota parte della spesa prevista per la copertura assicurativa relativa all’attività che si andrà a svolgere 

per il Comune di Gadesco Pieve Delmona rispetto all’intera attività dell’Associazione stessa è del _______%. 

 di essere a conoscenza che l’Unione del Delmona si può riservare di sospendere, interrompere, annullare o 

revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,  senza che, in 

detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio  per le spese sostenute,  ovvero 

per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 

 

PRESENTA IL PROPRIO FORMALE INTERESSE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE di “ATTIVITÀ DI SUPPORTO, COMPLEMENTARI E NON 
SOSTITUTIVE DI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE”. 
 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione e di accettare i contenuti all’Avviso di manifestazione di interesse Prot. n. 2391 

 

 che il numero di volontari iscritti alla associazione alla data del 31/12/2020 sono n.   
__________  

 

 che il numero di volontari residenti in Gadesco Pieve Delmona alla data del 31/12/2020 sono n.   
__________  

 

 che il numero di volontari iscritti alla associazione alla data del 31/12/2020 che abbiano 

esperienza in attività di volontariato per “Attività di supporto, complementari e non sostitutive 
di servizi di competenza comunale” sono n.   __________  

     

 che le finalità statutarie dell’Associazione sono le seguenti: ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(allegare copia estratto dello statuto indicante le finalità dell’Associazione) 
 

 che nel triennio 2018/2020 l’Associazione per i periodi sotto elencati ha svolto le seguenti attività: 
dal _____________ al _____________ attività di: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

dal _____________ al _____________ attività di: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

dal _____________ al _____________ attività di: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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ALLEGA 
 

 Copia della Polizza assicurativa relativa alla copertura dei propri volontari da infortuni e malattie, 
connessi allo svolgimento di attività di volontariato. 
 

 Copia della Polizza assicurativa relativa alla copertura per la responsabilità civile verso i terzi. 
 
 

 Copia documento di identità del sottoscrittore. 
 
 

    
 
Data _______________  

 
Firma del Legale Rappresentante 

_______________________________ 

 

 

N.B.: La domanda, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

Parte riservata all’ufficio 
In caso di presentazione diretta allo sportello  ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, 
la firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento 
della sua identità mediante: 
documento 
tipo   numero  

rilasciato da  il  

   
Firma e timbro del dipendente 
incaricato  

 

 
Per chiarimenti e informazioni: Ufficio Affari Generali e Segreteria tel. 0372 -838463 
aperto: dal Lunedi al Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12.00; 

e-mail: segreteria@comunegadesco.it 

Modalità di consegna: 

• presso Ufficio Protocollo nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00  

• via PEC all’indirizzo: unione.delmona@pec.regione.lombardia.it 

 

 


