
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO:  "IL VIAGGIO DELLA

MEMORIA NEL NOSTRO PRESENTE" - AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS 117/2017

Il sottoscritto/a 

nato/a a                                                                                     prov.              il

residente a                                                                                   prov.              C.A.P.

via/piazza,  n.

codice fiscale

in qualità di legale rappresentante di:

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Organizzazione di Volontariato (ODV)

denominata 

avente forma giuridica 

codice fiscale       partita I.V.A. 

sede legale (indirizzo completo di CAP)

sede operativa (indirizzo completo di CAP) 

Telefono  E-mail 

CHIEDE

di  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  in  oggetto  e,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.
445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e
47  del  DPR 445/2000;  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  e  delle  conseguenze
previste dall’art. 75 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate



DICHIARA

di aver preso visione del contenuto dell’Avviso e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni in
esso contenute, senza riserva alcuna;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nè in altre
cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;

di operare nello stesso ambito a partire dall’anno   ;

il possesso di documentata esperienza avendo realizzato a favore di enti pubblici analoga attività;

di avvalersi, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti per lo svolgimento delle proprie attività verso terzi;

di avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi esclusivamente nei limiti necessari
al loro funzionamento;

di  essere  in  regola  con  la  legislazione  inerente  la  regolarità  assicurativa  e  contributiva,  il
collocamento obbligatorio, la sicurezza sul lavoro, l’antimafia;

che  l’Associazione  è  iscritta  all’Albo  Regionale  delle  Organizzazioni  di  volontariato  o  delle
Associazioni di Promozione Sociale al n.                                                             ;

l’impegno ad ottemperare alle modifiche statutarie come previsto dall’art. 101 comma 2 del D.lgs
117/2017 entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Rivoli;

ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE ISTANZA

Statuto dell’Ente

Attestato  di  iscrizione  all’Albo  Regionale  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  o
Associazioni di Promozione Sociale
Fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante

Descrizione  e  quantificazione  delle  esperienze  precedenti  (negli  ultimi  cinque  anni
2018-2022) nella realizzazione di interventi analoghi o assimilabili a quelli oggetto dal
presente avviso di manifestazione di interesse (testo in forma libera)
Schema Progetto Operativo 2023 - 2024 (Allegato B)

Schema Piano finanziario 2023 - 2024 (Allegato C) 

Luogo e data __________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

______________________________
(timbro e firma leggibile)


