Comune di Linarolo
PROVINCIA DI PAVIA

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
Comune di Linarolo
P.zza Dante 4
27010 Linarolo (PV)
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse da parte di Associazioni di Volontariato o di Associazioni
di Promozione Sociale finalizzata alla selezione di un soggetto per l’assegnazione di locali adiacenti al
Centro Sportivo, volti alla somministrazione di alimenti e bevande annessa ad altra attività prevalente,
ovvero impianto sportivo, ad esso funzionalmente e logisticamente collegata, e per la stipula di una
convenzione con il Comune di Linarolo.

Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ............................... e residente
in ............ via ................................ n. ..... codice fiscale.......................................... in qualità di
...............................

del

Legale

Rappresentante

della

Associazione

................................................................ con sede legale in ..................... via ................... sede
operativa in .........................via ....................... codice fiscale n. ................... partita IVA n.
..................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto: via ……………………… n. ….. Località ………………….. CAP ………………
telefono ...................
e-mail (PEC) ………......................
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),
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MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto
e
DICHIARA
1.

che l’operatore/ associazione di cui è rappresentante legale è in possesso:


essere un’organizzazione di volontariato o una associazione di promozione sociale con iscrizione al
rispettivo registro regionale;



prevedere nello statuto, tra le finalità dell’organizzazione/associazione, le attività coerenti con il
progetto richiesto;



assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;



essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività da progetto, dotati di risorse
umane e materiali necessarie;

 aver volontà di organizzare iniziative di promozione del territorio sociale, in particolar modo nei
confronti degli anziani;

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre
 procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.


osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli
infortuni, malattie connesse all’attività, nonché la copertura assicurativa per la responsabilità civile
verso terzi dei volontari oltre a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia;



rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008) e s.m.i.) nonché il rispetto
di tutti gli adempimenti di legge nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti;



rispettare le norme che tutelano la privacy degli utenti, garantendo il corretto trattamento ed
archiviazione dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni;

(Località) ……………………., li …………………
Il Legale Rappresentante
………………………………
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