
ALL'UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO 

EMPOLESE VALDELSA 

Piazza della Vittoria, n.54

50053 Empoli (Fi)

OGGETTO:  manifestazione di interesse per la presentazione del progetto per la realizzazione

di  un  servizio  di  accoglienza  notturna  rivolto  a  persone  senza  fissa  dimora,  anche

occasionalmente presenti nel territorio dell'unione dei comuni circondario empolese valdelsa,

durante la stagione invernale 2016/2017.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato a _________________________________________ il __________________________

in  qualità  di  Legale  Rappresentante  della  Associazione  denominata

__________________________________________________________________________

con sede in ________________________________________________ CAP ____________

Via/Piazza _________________________________________________ n. _____________

Codice fiscale ______________________________ 

Telefono __________________________________ Fax ____________________________

e-mail ____________________________________ PEC ____________________________

con riferimento all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui in oggetto, ai sensi degli

articoli  46 e 47 del  DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  previste

dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate,

DICHIARA

a) che  l'Associazione  _____________________________________________________   è

iscritta  nel  Registro  Regionale  delle  Organizzazioni  di  volontariato  al  n.

___________________ del  _____________  e  che  non  sono  in  corso  delle  procedure  di

cancellazione dallo stesso;

b) che  l'Associazione  _______________________________________________________  è  in

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e

non si trova in alcuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione

prevista ai sensi di legge;

c) di  manifestare  il  proprio  interesse  ad  organizzare  e  realizzare  un  servizio  di  accoglienza

notturna rivolto a persone senza fissa dimora, anche occasionalmente presenti nel territorio

dell'unione  dei  comuni  circondario  empolese  valdelsa,  durante  la  stagione  invernale

2016/2017;

d) di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa

nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari;

e) di avere a disposizione per la realizzazione del progetto:



◦ num. personale dipendente: _____________;

◦ num. volontari: ______________;

f) di utilizzare in maniera prevalente volontari rispetto al personale dipendente; 

g) di avere una comprovata e documentata esperienza di almeno tre anni nell’organizzazione e

gestione di attività sociali, così come specificate al punto 5 dell'avviso pubblico;

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 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.

Allegati:

1)  fotocopia  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del

sottoscrittore;

2) progetto dettagliato  secondo quanto richiesto dall'art. 5 dell'Avviso con l'indicazione del

piano delle spese, l'elenco del personale utilizzato (dipendente e volontario) con la qualifica

e la funzione svolta e elenco delle attività sociali svolte sul territorio negli ultimi 3 anni.

3) Statuto dell'Associazione.                                                             

Luogo e data, __________________  

IL DICHIARANTE


