Allegato A

Il sottoscritto/a
c.f.:

______________________________________________________
____________________________________________________

nato/a a ______________________________il _______________________________
residente in ____________________________________________________________
alla Via/Piazza_______________________________________________n°__________
in qualità di ____________________________________________________________
dell’Ente_______________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________
alla Via/Piazza________________________________________________n°_________
tel ______________________________fax___________________________________
con sede operativa in _____________________________________________________
alla Via/Piazza_______________________________________________n°_________
tel ______________________________fax___________________________________

C.F./P.Iva______________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione indetta per l’affidamento delle attività di “Nonni
civici” 2010 in esecuzione della Determinazione dirigenziale N. 12 del
18/12/2009
per la X Municipalità Bagnoli Fuorigrotta.
Ai suddetti fini:
SI IMPEGNA
¾

¾

a stipulare, in caso di affidamento, polizze assicurative per la responsabilità civile,
nonché per infortuni e malattia per i volontari che saranno impegnati nelle
attività;
a comunicare tempestivamente, in caso di affidamento, qualsiasi variazione in
ordine alla sede operativa e ai recapiti telefonici;

¾ a comunicare tempestivamente, in caso di affidamento, l’eventuale sostituzione degli
operatori assenti, a qualsiasi titolo, per un periodo superiore a sette giorni.

DICHIARA


l’insussistenza di cause ostative connesse con la normativa vigente in materia di
lotta alla criminalità organizzata;



di possedere una sede operativa, stabilmente funzionante, con responsabili in loco
abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni
derivanti dallo svolgimento delle attività, nel territorio della X Municipalità;



di possedere una struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle
attività;



la disponibilità ovvero l’impegno in caso di affidamento a dotarsi di volontari da
impegnare nelle attività che siano in possesso dei requisiti professionali adeguati
alla realizzazione del Progetto “Nonni civici”;



l’accettazione espressa delle condizioni previste dal Disciplinare e dall’Avviso
Pubblico concernenti l’affidamento delle attività afferenti al Progetto “Nonni civici”



di aver rispettato la legislazione in materia di organizzazioni di volontariato,
O.N.L.U.S ed ogni altra normativa pertinente alla natura giuridica dell’Ente ed al
tipo di attività svolta



la presente dichiarazione è resa ai sensi del DPR 445/2000 (Testo Unico sulla
documentazione amministrativa)



il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento
degli adempimenti connessi alla procedura del suddetto avviso pubblico
(informativa ai sensi della L.675/96 art.10)

Allego fotocopia del documento di identità
Napoli lì
Firma del Legale Rappresentante
Timbro dell’Ente
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