Allegato A – MODELLO ISTANZA

AL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Piazza della Vittoria, 8
41013 Castelfranco Emilia (MO)
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI COPROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA
REALIZZAZIONE DI AZIONI/INTERVENTI
DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEI SERVIZI BIBLIOTECARI
PERIODO 01.01.2018/30.06.2019
Oggetto: dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura selettiva per l’attività di coprogettazione relativa ad azioni e interventi di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari
IL SOGGETTO PROPONENTE _______________________________________, con sede legale in
_____________________ Via _____________________ Cap _____________, con sede operativa in
_________________ Via _____________________________ Cap _____________, codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. ____________________, tel. _____________ fax ________________ posta elettronica
________________________________________ rappresentato da ________________________________
in qualità di _____________________________
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dal DPR 445/2000 art. 76 nei confronti
di chi effettua dichiarazioni mendaci
presa visione dell’avviso pubblico prot. n. 53594 del 30.11.2017
CHIEDE DI PARTECIPARE
come:
SOGGETTO SINGOLO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON I SEGUENTI SOGGETTI:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARA
il proprio interesse a collaborazione con l’amministrazione comunale nella forma della co-progettazione per
la realizzazione di azioni e interventi di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari
e a tal fine
PRESENTA
proposta progettuale, utilizzando lo schema di cui all’allegato modello B
ATTESTA
a) che il soggetto richiedente:
 non ha finalità di lucro
 riveste la qualifica di ONLUS

 è iscritto/non è iscritto nei registri dell’associazionismo di promozione sociale/organizzazioni di
volontariato (cancellare la parte che non interessa e, in caso affermativo, indicare gli estremi)
________________________________________________________________________________


agisce/non agisce in regime d’impresa (cancellare la parte che non interessa)

b) che il soggetto richiedente è in possesso dei requisiti di cui all’art. 56, comma 3, del D.lgs. 117/2017:
b1) requisiti di moralità professionale;
b2) adeguata attitudine attestata da:
-

finalità perseguite _________________________

-

attività svolta _____________________________

-

numero di aderenti (almeno 20) _________________________

-

risorse a disposizione (indicare le risultanze del bilancio 2016) _______________________

b3) capacità tecnica e professionale attestata:
-

dall’aver effettuato almeno una co-progettazione analoga a quella oggetto dell’avviso
_______________________________;

-

dall’aver garantito ai volontari momenti di formazione, anche interna all’organo associativo
_______________________________;

c) che i soggetti che rivestono i ruoli di rappresentanti legali, presidenti, componenti degli organi di

amministrazione, sono i seguenti (compilare la seguente tabella, indicando i nominativi, le qualifiche, le date
di nascita):
nominativo

luogo e data di nascita

qualifica ricoperta

d) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico relativo alla presente
istanza;
ALLEGA


atto costitutivo



statuto

__________________, __________
luogo

data

_________________________________
firma legale rappresentante e timbro

allegare fotocopia del documento di riconoscimento valido

