Modello - 1

Al SETTORE POLITICHE SOCIALI
DEL COMUNE DI F A N O
OGGETTO: Istanza di ammissione, e contestuale dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere
generale, per la partecipazione alla procedura comparativa per l'affidamento della gestione
dell’attività

di

SEGRETERIA

E

SORVEGLIANZA

DEI

LOCALI

ASSEGNATI

ALLA

PARTECIPAZIONE POPOLARE. Periodo 1 febbraio -31 dicembre 2016

CIG n. Z1617CBB77
Gara del giorno 21 GENNAIO 2016
Il sottoscritto …………………………………... nato a …………………...……… il ……….……………..
Residente a ………….....………….......………. in Via …………………………….Codice fiscale n.
……......................……………...…….., in qualità di legale rappresentante della Organizzazione di
Volontariato ……………………….......……………………… ……….................................…........ con sede
a …………………………….…… in via …….............................…………………….…… Codice
fiscale ...................................................................... Partita IVA n. ……..........…………..….……………..
Tel. ……………...…..................….….. Fax ……….......................………...........……, Indirizzo e-mail
………………………………………………....…... PEC …................................................. Codice attività
…...……....………… con espresso riferimento all'Organizzazione che rappresenta,
chiede

di essere ammesso alla procedura comparativa per l'affidamento della gestione dell’attività indicata
in oggetto, a cui intende partecipare, ed tal fine
Dichiara
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:
1.

di essere Organizzazione di Volontariato così come identificata dall'art.3 della Legge n. 266/91
indicando il nominativo del rappresentante legale;

2.

che le attività previste rientrano nelle finalità statutarie;

3.

che l’Organizzazione è iscritta all’apposito Albo Regionale di cui all’art. 3 della L.R.n. 48 /95 al
n. ________________________ , senza avere procedure di cancellazione in corso, da almeno 6
mesi alla data di scadenza dell'avviso;
di accettare indistintamente quanto previsto dall’avviso pubblico di procedura comparativa e
dall’allegato schema di Convenzione;
di avere una sede operativa attiva nell’ambito territoriale del Comune di Fano, sita in
Via__________________________;
di aver maturato esperienza nel settore specifico oggetto di procedura comparativa, avendo già
svolto le seguenti attività presso Enti pubblici_______________________________________;
l'impegno a stipulare, in favore dei propri soci e del personale dipendente impiegati nelle attività
di volontariato previste nel presente avviso, polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi,
così come previsto dall'art.4 della L.266/1991;
 di non essere tenuto all'iscrizione INPS/INAIL poiché non avente personale dipendente e
assimilato
 ovvero di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed assistenziale nei

4.
5.
6.
7.

8.

confronti dell'eventuale personale dipendente Pos. INPS/INAIL n° ___________
DATA …………………………..

TIMBRO E FIRMA
…………………………………………………

Allegato:
-fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati
potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Firma ___________________________________________
_

