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ALLEGATO A - Modulo di presentazione candidatura 
 

Alla Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente  
COMUNE DI SPILAMBERTO 

       

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE 
NELL’ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE E/O NEI REGISTRI REGIONALI DEL 
VOLONTARIATO E DELLA PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO, NEL TERRITORIO 
COMUNALE, DI ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ INTEGRATIVE E NON SOSTITUTIVE DI 
SERVIZI PUBBLICI DA ESEGUIRE NEL 2018 E 2019  - PRESENTAZIONE CANDIDATURA. 

Il sottoscritto …………………...................................................................………………….……………………………… 

nato il ……........................................ a ........................……….…………….……………….………………. 

in qualità di (carica sociale) ……………..….................................................................………………………………… 

dell’Associazione  …………………….........………………………...............................................................….….... 

con sede in ………………………...…………….…………… Via …………………….............................. n. ................... 

con codice fiscale ............................................ e partita IVA …….......………………………..…… 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ……………………………………………………………………………………… 

telefono: ………………………………… fax: ……………………….. cellulare: ………………………………….. 

 

interessata a collaborare con l’Amministrazione attraverso la sottoscrizione di una convenzione per lo 
svolgimento di attività di pubblica utilità di cui all’oggetto nel periodo da gennaio 2018 a dicembre 2019 

 
CHIEDE di essere invitata a presentare un progetto  

per lo svolgimento delle attività in oggetto 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA 

� di essere iscritta all’albo comunale delle forme associative al n. ..........  data di iscrizione .…….… 

ovvero 

� di essere iscritta nei registri regionali del volontariato e della promozione sociale che svolgono attività sul 
territorio comunale al n. ..........  data di iscrizione .…….… 

 

DICHIARA INOLTRE 
- di non  trovarsi in situazione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e di avere adeguata attitudine all’attività 

concretamente da svolgersi, intesa come capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di 
convenzione. 

- di accettare tutte le condizioni dell’avviso in oggetto; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

…………. ....., lì ……………. 
(luogo)                     (data)      FIRMA ____________________ 

 
 
Note per la compilazione: 
1. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. Non è necessario allegare la copia del documento di 
identità del sottoscrittore qualora la domanda e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. 

2. Alla presente domanda non deve essere allegata nessuna ulteriore documentazione. 
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