Allegato A
modello di domanda
Al Comune di Vanzaghello
Via Donatori Volontari del Sangue 3
20020 Vanzaghello
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO AD ENTE DEL TERZO
SETTORE DI ATTIVITA’ DI PUBBLICO INTERESSE.
Il sottoscritto Cognome e nome
____________________________________________nato a______________________________________
il_____________________________ residente nel Comune di_____________________________________
Provincia______Via/Piazza___________________________________________________In qualità di legale
Rappresentante/Presidente_____________________________________________________________ con
sede nel Comune di_____________________________________CAP_________Provincia______________
Via/Piazza_________________________________________ C.F.__________________________________
P.I.V.A. ___________________________________________ Tel. __________________________________
fax_______________ e-mail _______________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, assumendosene la piena responsabilità e consapevole
della decadenza dei benefici previsti dal presente bando nonché delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000),
DICHIARA
•
•
•
•

•
•
•

che l’Associazione non ha procedure di cancellazione in corso dal relativo Registro regionale;
il possesso di tutti i requisiti previsti di cui all’art.3 dell’Avviso;
di essere iscritta da almeno 6 mesi nei Registro Regionale Generale del Volontariato;
di essere nelle condizioni di poter garantire tutte le attività di cui all’art. 1 dell’Avviso e riportate nel
Disciplinare, sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni,
patti, obblighi, oneri, modalità e risorse assegnate dedotti e risultanti dall’Avviso e dal Disciplinare,
che l’Associazione dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli
infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari;
di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso di cui all’oggetto;
di essere a conoscenza che l’Amministrazione si può riservare di sospendere, interrompere,
annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa
a titolo risarcitorio per le spese sostenute, ovvero per costi correlati alla partecipazione del
presente avviso.

CIO’PREMESSO, PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA AL FINE DI STIPULARE UNA CONVENZIONE CON IL
COMUNE DI VANZAGHELLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PUBBLICO INTERESSE OGGETTO
DELL’AVVISO

Data e luogo

In fede

