
Allegato 1 – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE IN CARTA LIBERA 

 

Spett.le Comune di Almenno San Bartolomeo  

Ufficio Protocollo 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN’ORGANIZZAZIONE DI 

VOLONTARIATO O DI UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’DI 

INTERESSE GENERALE PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO E PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA, TRAMITE CONVENZIONE, PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2021-2022. 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________(_______) in data _____/_______/________ 

in qualità di legale rappresentante di__________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________(_______) 

via________________________________________________________________N._________CAP_______ 

C.F./P.I._________________________________________________________________________________ 

Tel._______________________________mail__________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________________ 

Attività istituzionale prevalente______________________________________________________________,  

Manifesta il proprio interesse alla procedura di selezione in oggetto e trasmette la propria candidatura per 

lo svolgimento dei servizi di interesse generale per accompagnamento durante il servizio di trasporto 

scolastico e per servizio di sorveglianza pre-scuola, tramite convenzione, per l’anno scolastico 2021-2022 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

- che l’Associazione ________________________________________________(di seguito solo 

Associazione) non ha fini di lucro ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla leggi e dalle 

normative vigenti; 

 

- che l’Associazione è iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore dal 

___________________con il n.______________(ovviamente a decorrere dalla operatività di tale 

nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101, comma 3, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 

117, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali/provinciali); 

 

- il possesso di requisiti di moralità professionale e idoneità alla contrattazione con una Pubblica 

Amministrazione , ex art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

- di 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 D.Lgs. 03/07/2017, n. 117); 

 

- di garantire la continuità degli interventi per tutto l’anno scolastico 2021-2022; 

 

- di impegnarsi ad individuare un referente dell‘attività che fungerà da interlocutore con 

l'Amministrazione Comunale; 

 

- di garantire che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le 

malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, 

secondo quanto previsto dall‘art. 56, comma 4, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117; 

 

- di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’ avviso pubblico di cui di cui all’oggetto. 

 

Ai fini della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono:  

 

- numero attività svolte sul territorio comunale negli ultimi due anni: ____________;  

 

- numero dei volontari messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi assegnati _______;  

 

- numero dei volontari messi a disposizione residenti nel Comune di Almenno San Bartolomeo______; 

 

- numero di mesi, non inferiore a sei, di iscrizione nel registro: _________; 

  

- attività di formazione somministrata ai propri volontari relativa ai servizi ed alle attività oggetto della 

convenzione o analoghe:  []  SI     [] NO 

 

Dichiara inoltre che l’Associazione è dotata di un proprio Statuto o Atto costitutivo o Accordo 

associativo formalizzato, che qui si allega;  

 

Allegati:  

 

- Documento d’identità del dichiarante in corso di validità;  

- Relazione sull’attività effettuata sul territorio del Comune di Almenno San Bartolomeo;  

- Statuto dell’Associazione ed/o Atto costitutivo o associativo ai sensi dell’art. 21 del 

D.Lgs. 03/07/2017, n. 117. 

 

Luogo e data____________________________ 

 

        Il Legale Rappresentante 

 

       --------------------------------------------------------- 

 

 


