Allegato 1 : Modello di domanda
Al Comune di Casalgrande
Settore Vita della Comunità
Piazza Martiri della Libertà 1
42013 Casalgrande (RE)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO
O
ASSOCIAZIONI
DI
PROMOZIONE
SOCIALE
INTERESSATE ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI LOCALI DI
SANT’ANTONINO DI CASALGRANDE IN VIA DEL BOSCO N.11 E DELLE AREE
VERDI PUBBLICHE ADIACENTI DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE
POLIFUNZIONALE.

Il sottoscritto
Cognome e nome ________________________________________________________________
nato a ____________________________________________il ____________________________
residente nel Comune di ___________________________________________________________
Provincia ________________________________ Via/Piazza______________________________
In qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione
Sociale _________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________________CAP____________________
Provincia______________________ Via/Piazza ________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________
Tel. _________________ fax ________________ e-mail __________________________________

Visto l’avviso pubblico, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla gestione dell'area di
proprietà del Comune di Casalgrande di via del Bosco n. 11 a Sant’Antonino da parte di
Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di Promozione Sociale, da destinare a centro
sociale polifunzionale come da planimetria allegata.
COMUNICA
l’interesse dell’Organizzazione/Associazione alla gestione dei locali di via Bosco n. 11 a
Sant’Antonino come sopra identificati, mediante la sottoscrizione di specifica convenzione con il
Comune di Casalgrande ai sensi dell’art. 56 comma 3 del Codice del Terzo Settore (Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n.117) e la disponibilità ad essere invitata a partecipare ad una eventuale
procedura comparativa per ottenere l'affidamento in oggetto.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole 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 è regolarmente iscritta da almeno 6 mesi al relativo Registro regionale
del Volontariato/Registro delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similiari,
ai sensi dell’art.101 comma 2 del D.lgs.117/2017, con iscrizione al numero _____________;

⃣
⃣
⃣
⃣
⃣

che l’Associazione non ha procedure di cancellazione in corso dal relativo Registro
regionale;
che i componenti degli organi sociali possiedono i requisiti di moralità professionale di cui
all’avviso pubblico;
di possedere esperienza nella gestione di centri polifunzionali orientati prevalentemente alle
Famiglie con bambini e alla Terza Età;
di aver preso visione ed accettare integralmente e senza riserve quanto disposto nell’avviso
per la manifestazione di interesse di cui in 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, così come non dar seguito alla procedura comparativa senza che, in
detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo per le spese sostenute.

Data _________________

Firma del Legale Rappresentante
___________________________

N.B.: La domanda, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

