MODELLO
ISTANZA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTO AD
ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE O DI VOLONTARIATO PRESENTI SUL TERRITORIO PER
AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO DI
PROPRIETÀ COMUNALE PER ANNI 2.
Al Comune di Pavullo nel Frignano
AREA SERVIZI TECNICI
Via Giardini n. 20
PAVULLO NEL FRIGNANO
Pec: comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Il/La sottoscritto/a

……………………………………………………….

nat

………………………………………….

….a

………………………….

……………………………………………………………

residente in
Via

Il.

…………………………………………………………..……. n.

Codice Fiscale

…..…

…………………………………………………………………….

in
qualità
di
legale
rappresentante
della
seguente
Associazione:
……………………………………………………………….
Denominazione
……………………………………………..…………………….
con sede in
Via
C.F. n°.

………………………………………… ………………………………………….

………………………………………………………………………... _n.
……………………………P.IVA n°.

…………………………..

Tel. n°.

…………….. Fax n°.

PEC:

………………………………………………..,

e-mail:

…………

…………………

………………………………………………..,
VISTO

l’avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla manifestazione indicata in oggetto,
ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) Di manifestare l’interesse dell’Associazione ad eseguire i seguenti interventi/manutenzioni
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2) tra quelli riportati nell’avviso in oggetto e di avere la disponibilità delle seguenti attrezzature
necessarie per la loro esecuzione:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3) Di non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all’articolo 80 del D. Lgs. N. 50 del
18.04.2016 e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare e l'incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4) Di possedere i requisiti richiesti dalla legge ossia poter dimostrare “adeguata attitudine” da
valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al
numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa
come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da
valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei
volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);
5) di aver preso visione e quindi di conoscere e accettare tutte le condizioni di cui all’avviso, e
schema di convenzione nessuna esclusa;
6) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace
è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Luogo a data

………………………..

IL DICHIARANTE
…………………………….
(timbro e firma)
La presente dichiarazione in carta semplice potrà essere firmata nei seguenti modi:
- digitalmente e inviata via pec
- con firma autografa con allegato documento di riconoscimento e inviata via pec o
consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’Ente
In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR),: i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

