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Spettabile 

COMUNE DI DERUTA 

PIAZZA DEI CONSOLI, 15 

DERUTA (PG) 

 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE D I ASSOCIAZIONE 
DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO PER LO SVOLGIM ENTO DEL 
SERVIZIO DI MOBILITA’ SOCIALE. Domanda di partecipa zione. 

 

ATTENZIONE: da presentare tramite servizio postale con raccomandata a.r. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o  tramite consegna a 

mano presso l’Ufficio Protocollo di questo ente, sito in Deruta, Piazza dei Consoli, n. 15, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 18 giugno 

2019. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il _______/______/_________  a  ______________________________________ (_______)  

residente in ____________________________ via ________________________________ n° ____ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________ dell’associazione: 
__________________________________________________________________ 

Sede Legale:           Città ___________________________________ Prov. (______) cap ________ 
via __________________________________________________________________ n° ________ 

Sede operativa:      Città ___________________________________ Prov. (______) cap ________ 
via __________________________________________________________________ n° ________ 

Codice fiscale ____________________________  Partita Iva  ______________________________ 

Tel. _______/__________________  Fax _______/__________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata: 

________________________________________________@______________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria: 

_______________________________________________@_______________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto e consapevole delle sanzioni penali cui può 
incorrere, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  
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D I C H I A R A 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

a) che l’associazione è iscritta nel Registro Regionale delle associazioni di volontariato – indicare 
gli estremi di iscrizione: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b) che l’associazione è operante nel territorio del Comune di Deruta; 

c) che l’associazione, in caso di affidamento del servizio, intende organizzarlo e renderlo secondo 
quanto descritto nella scheda di progetto allegata al presente documento; 

Ulteriori dichiarazioni 

d) che l’impresa ai fini della presente procedura, elegge domicilio in __________________ Via 
__________________, C.A.P. __________________, tel. __________________, fax 
__________________ e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
______________________@_______________ e prende atto che, per la ricezione di ogni 
eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o 
integrazione della documentazione presentata, il Comune utilizzerà il/i recapiti segnalati al 
presente articolo, con particolare riferimento alla casella di PEC. 

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del 
Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, nel rispetto della vigente normativa; il Titolare del trattamento è il Comune di Deruta; 

f) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa associazione verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la 
quale è rilasciata; 

g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera di invito; 

h) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni, a 
decorrere dalla data della procedura di gara. 

 

 

_________ li,___________          timbro e firma 

 

 _____________________________ 

 

Si allega: 
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1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante; 

2) In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme 
all’originale della procura; 

3) Statuto e atto costitutivo dell’Associazione di volontariato; 

4) Scheda di progetto contenente l’ubicazione della sede all’interno del territorio del Comune di 
Deruta, il numero dei volontari da impiegare nel progetto e la loro pregressa esperienza 
lavorativa in attività analoghe. 


