Comune di Carmignano
Piazza Matteotti, 1
59015 Carmignano (PO)
comune.carmignano@postacert.toscana.it

OGGETTO: domanda di partecipazione all’avviso pubblico per manifestazione di interesse
riservato ad Enti del Terzo Settore per attività di co-progettazione nell’ambito del progetto
Solidarietà Anziani. Periodo 01/02/2022 – 31/12/2024.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a _______________________
il _____________________ e residente a ________________________ Via/Piazza
___________________________________ n. ____________ tel. __________________________
Fax __________________________ cellulare __________________________ Codice Fiscale
__________________________________ e mail _______________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare se organizzazione di volontariato o
associazione di promozione sociale)
________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ Via/P.zza ___________________________________
n. ____________ tel. __________________________ Fax __________________________
cellulare __________________________ Codice Fiscale __________________________________
e mail _______________________________________
iscritto all’albo ________________________________________________ (specificare tipologia)
al n. _____________ del ___________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura per la co-progettazione nell’ambito delle attività del progetto
Solidarietà Anziani (consegna pasti caldi a domicilio e servizi di trasporto e accompagnamento
presso strutture sanitarie pubbliche o private per effettuare visite mediche, specialistiche e/o
diagnostiche) per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024

A tal proposito, consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può essere sottoposto
qualora ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs.
50/2016 e alla normativa vigente in materia,
DICHIARO QUANTO SEGUE:
\_\ di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e in ogni
altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente procedura e/o
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

\_\ di avere tra i propri fini statutari quello di svolgere una attività di interesse generale di cui all’art.
5 del D.Lgs. 117/2017 coerente con l’oggetto della presente procedura, ed in particolare
________________________________________________________________________________
(lettera _____ del citato articolo 5);
\_\ di essere in regola coi versamenti contributivi e previdenziali nei confronti di eventuali
lavoratori dipendenti;
\_\ di aver effettuato verso i volontari impiegati nell’attività obbligatoria di base la formazione
relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.81/2008)
oppure
\_\ di impegnarsi a realizzare la suddetta formazione entro e non oltre sei mesi dalla stipula della
convenzione;
\_\ di poter dimostrare la propria attitudine 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, a potersi convenzionare con il Comune di Carmignano per la
realizzazione delle attività previste dall’Avviso
ALLEGA ALLA PRESENTE
1) copia dello statuto corredata del relativo verbale di approvazione e la ricevuta di registrazione
presso l’Agenzia delle Entrate;
2) proposta progettuale di gestione del servizio, curriculum aziendale e/o altra documentazione
esplicativa;
3) copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, nel caso non si utilizzi la firma
digitale.
Data, _____________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma

