DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla c.a.
COMUNE DI CAVEZZO
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Piazza Martiri della Libertà, 11
41032 Cavezzo (MO)

Domanda di partecipazione alla procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni
di promozione sociale per l’individuazione di soggetti interessati a prestare la propria attività di volontariato
per la gestione del servizio didattico e divulgativo presso l’Osservatorio astronomico comunale di Cavezzo,
triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 56 del “Codice del Terzo settore”.

Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a _______________________ Prov. (___)
il ________________ residente a ______________________ in via ______________________________n°____
C.F. ___________________________________________________ cell. ________________________________
posta elettronica ____________________________________________________________________________
in qualità di:
legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

dell’organizzazione di volontariato ______________________________________________________________
oppure
dell’associazione di promozione sociale __________________________________________________________
con sede nel comune di ________________ via/piazza_______________________________________ n°____
C.F._____________________________
tel.________________________________ posta elettronica _________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura comparativa per la gestione del servizio didattico e divulgativo presso
l’Osservatorio astronomico comunale di Cavezzo, triennio 2020-2022.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
1. che l’ODV o APS ________________________________________________non ha fini di lucro ed è in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla leggi e dalle normative vigenti;
2. che l’ODV o APS è iscritta al Registro della Regione _________________________________ODV oppure APS
con il n°______________ dalla data ___________________________; (durante il periodo transitorio vige
l’articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);
3. il possesso di requisiti di moralità professionale;
4. il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di
convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e
aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).
Ai fini della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono:
1. L’ODV o APS è iscritta nel registro ODV o APS della regione ______________________ da n° ____ mesi;
2. Il numero medio di volontari / associati aderenti dalla data d’iscrizione al registro è di n° ___________;
3. L’ODV o APS ha svolto per amministrazioni pubbliche servizi o attività analoghe a quanto qui in oggetto
per n° ____________ mesi – per n° _____________ anni;
4. Attività di formazione e aggiornamento somministrata ai propri iscritti relativa ai servizi ed alle attività
oggetto della convenzione o analoghe: n° unità formative / corsi negli ultimi cinque anni: n°
_________________;
Allegati:
– Documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
– Relazione sintetica ad elenco sull’attività di cui al punto 3;
– Relazione sintetica ad elenco sull’attività di cui al punto 4.

________________________, lì _____________
_______________________
(firma del dichiarante)

