
Allegato A) 
Manifestazioni di interesse da parte di Organizzazioni di volontariato per la realizzazione di attività di utilità
pubblica, socio assistenziali e di segretariato sociale per i Quartieri Cittadini

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AL COMUNE DI BOLOGNA

U.R.P.  QUARTIERE  BORGO  PANIGALE–RENO
(CAPOFILA)

VIA BATTINDARNO 123

 40133 BOLOGNA

OGGETTO:  DICHIARAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  SELETTIVA  PER  LA
REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITA'  DI  UTILITA'  PUBBLICA,  SOCIO  ASSISTENZIALI  E  DI  SEGRETARIATO
SOCIALE   (D.LGS N.117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE,  L.R. EMILIA ROMAGNA 21 FEBBRAIO
2005 N. 12). 

DURATA:  DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

L’ Organizzazione di volontariato ___________________________________________________

con sede legale in __________________________ia_______________________Cap__________

con sede operativa in ______________________Via_______________________Cap__________

C.F. _______________________________ P.IVA____________________ __________________

Tel. ___________ Fax ______________posta elettronica_________________________________

rappresentata dal (cognome e nome) ________________________________________________

in qualità di  (carica sociale): _______________________________________________________

consapevole  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni   previste  dall’articolo  76  del  DPR  28  dicembre  2000,  n°

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

CHIEDE CHIEDE 

di  partecipare  alla  selezione  per  la  realizzazione  delle  seguenti  attività  di  supporto  alle  attività  dei
Quartieri  e precisamente:
• attività di utilità pubblica a supporto delle iniziative;
• attività socio assistenziali e di segretariato sociale. 

Data____________________        firma__________________________________________________
                                                                                                                        (legale rappresentante)
                                                                                 



A TAL FINE SI ALLEGA:

 N._____ dichiarazione sostitutiva (Allegato B) - ex artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000;

 N. ____ fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i;

 copia  dello  schema-tipo  di  convenzione (Allegato  C)  sottoscritto  in  ogni  pagina  dal  Legale

rappresentante dell’Organizzazione di volontariato quale presa visione ed integrale accettazione

delle disposizioni in esso contenute;

  copia  dell’avviso  pubblico  datato  e  sottoscritto  in  ogni  pagina  dal  Legale  rappresentante

dell’Organizzazione quale presa visione del suo contenuto;

 proposta progettuale,  datata e sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Organizzazione  , ovvero

una relazione dalla  quale  siano desumibili  gli  aspetti  e  le  caratteristiche della  Organizzazione di

volontariato, le caratteristiche dei volontari, le soluzioni metodologiche – progettuali – organizzative

attraverso  le  quali  l’Organizzazione  proponente  intende  sviluppare  le  attività,  che  dovràdovrà

caratterizzarsi per contenuti sintetici, schematici, di caratterizzarsi per contenuti sintetici, schematici, di semplice raffronto e consultazione. semplice raffronto e consultazione. L’esposizioneL’esposizione

della  proposta  progettuale  dovrà  tenero  conto  e  seguire  l’ordine   dei  criteri  di  valutazione  indicatidella  proposta  progettuale  dovrà  tenero  conto  e  seguire  l’ordine   dei  criteri  di  valutazione  indicati

nell'Avviso Pubbliconell'Avviso Pubblico))  

  altro (specificare: ad esempio: procura speciale, oppure copia autenticata del mandato collettivo

speciale  irrevocabile  con  rappresentanza  in  caso  di  organizzazioni  “in  rete”  già  costituito)

__________________________________________________________________________

        _________________________________________________________________________

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A :

Ditta ____________________________________Sig./a____________________________________

Via __________________________________________Città _________________Cap_________

Fax . n° __________________     Tel. N°__________________ @mail ____________________

P.E.C. _____________________________________________________________________________

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere firmata da chi sottoscrive l’istanza

Data____________________        firma__________________________________________________
                                                                                                                        (legale rappresentante)
                                                                                 


