Allegato modello A

Al Settore Servizi al cittadino
c.a
Servizio Associazionismo, Sport
Volontariato e Coordinamento Eventi
del Comune di Castelfranco Emilia
piazza della Vittoria, 8
41013 – Castelfranco Emilia (MO)
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
INCARICATE DELL’ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI
(naturali, didattici, condivisi)
PERIODO 26.11.2018/25.11.2021
Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura selettiva per la gestione degli orti sociali (naturali,
didattici, condivisi)
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. 42324 del 26/10/2018
CHIEDE DI PARTECIPARE
(barrare la casella di interesse)




come soggetto singolo
come capofila del raggruppamento costituito dai seguenti soggetti:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
DICHIARA

il proprio interesse a gestire la seguente area destinata a orti sociali: _________________________________
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 non costituisce articolazione di partiti o movimenti politici o di organizzazioni
sindacali;
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

e di avere piena e diretta conoscenza del fatto che nei confronti di ciascuno dei soggetti sopra indicati:
- non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo
6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 dell’articolo 67 del medesimo decreto;
- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;
- non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali e i soggetti non risultano debitori del Comune, a qualsiasi titolo.
N.B. In caso di esistenza nei confronti di ciascun soggetto sopra indicato di condanne penali (ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione), con la sola esclusione delle
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione da cui si evinca:
- l’Autorità Giudiziaria e la tipologia del provvedimento emesso;
- la norma violata e il reato commesso;
- la data di emissione provvedimento;
- la data irrevocabilità provvedimento;
d) che il soggetto richiedente persegue uno scopo sociale, così come si evince dallo statuto;
e) che la struttura associativa è aperta, in quanto non prevede limiti al numero di soci ammissibili;
f) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico relativo alla presente
istanza nonché le norme di cui al Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti sociali (naturali,
didattici, condivisi), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 10.04.2015 e
successive modifiche;
g) di avere capacità progettuale in attività anche affini a quelle oggetto del presente avviso (indicare le
esperienze precedenti: tipologia, periodi del servizio svolto, valutazione del committente):
--------------------------------------------------------------------------------------------e indica/no, ai fini della ricezione di ogni comunicazione, il seguente indirizzo:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLEGA



copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’organismo richiedente. (Detta
documentazione, se non successivamente modificata, deve essere presentata solo dai
soggetti che inoltrano istanza per la prima volta, salvo che la stessa non sia già stata
depositata presso l’Ente in sede di iscrizione ad albi o registri);




proposta progettuale, utilizzando lo schema di cui all’allegato modello B
copia del documento d’identità valido del sottoscrittore.

__________________, __________
luogo

data

_________________________________
firma legale rappresentante e timbro

