ALLEGATO 2

Spett.le
Comune di Selvazzano Dentro
Piazza Puchetti n. 1
35030 Selvazzano Dentro PD
Oggetto:
PROPOSTA PROGETTUALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
(O.D.V.) O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.) FINALIZZATA
ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE DIRETTA ALLA GESTIONE
OPERATIVA DEL TRASPORTO SOCIALE. PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/12/2021
(ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017 E S.M.I.)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE
Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a __________________________________ (______) il _____________________________
tel.

cell.

n.

_____________________________

Codice

Fiscale_______________________________
In qualità di legale rappresentante di _______________________________________________
con sede in ___________________________ via ____________________________________
Codice

Fiscale

_________________________________

P.I.

_________________________________
tel. ________________________________e-mail ______________________________________
pec ____________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a svolgere la gestione operativa del servizio di trasporto sociale indicato in
oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo DPR 28.12.2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. che □ l’Organizzazione di volontariato □ l’Associazione di Promozione Sociale denominata
_________________________________________ possiede i requisiti previsti dal D.Lgs. n.
117/2017;
2. che □ l’Organizzazione di volontariato □ l’Associazione di Promozione Sociale denominata
_________________________________________ è iscritta al □ Registro Regionale del
Volontariato □ Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale con iscrizione al

3.

4.

5.

6.

7.

numero ___________________ a far data dal_______________ e che non sussistono
procedure di cancellazione in corso;
che s’impegna a provvedere all’iscrizione dell’Associazione od Organizzazione di
Volontariato al Registro Unico nazionale del Terzo Settore, una volta concluso l’iter per la
sua costituzione;
che □ l’Organizzazione di volontariato □ l’Associazione di Promozione Sociale
_________________________________________ è iscritta al Registro comunale delle
libere forme associative e delle cooperative sociali istituito con D.C.C. n. 29 del 28/04/1999;
che tra le finalità □ dell’Organizzazione □ dell’Associazione è prevista l’attività di
__________________________________________________________________________
____;
di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento dell’attività di trasporto sociale
in relazione al numero dei volontari in possesso di titolo di guida adeguato e dei mezzi messi
a disposizione dall’Amministrazione comunale;
di aver maturato esperienza nella gestione operativa del servizio di trasporto sociale per
conto di Enti pubblici e/o privati per almeno 12 mesi consecutivi nel triennio 2017-2019,
nell'ambito delle attività di trasporto sociale come di seguito elencato:

Periodo
Ente pubblico e/o privato
dal ___________al
___________
dal ___________al
___________
dal ___________al
___________
8. di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di copertura assicurativa dei volontari
contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché
per la responsabilità civile verso terzi (art. 18 D.Lgs. n. 117/2017);
9. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla presente
procedura di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché l’insussistenza di ogni
situazione che determini l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
10. di rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e di
ottemperare a tutti gli adempimenti di legge connessi;
11. che la sede operativa, se diversa da quella legale, nel territorio del Comune di Selvazzano
Dentro si trova in __________ via __________________________;
12. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte le
disposizioni stabilite nell’avviso per la presentazione della proposta progettuale approvato
con det. R.G. n. 32 del 22.01.2020;
13. di garantire che i volontari dedicati all’attività di trasporto sociale manterranno un
comportamento irreprensibile improntato a correttezza e cortesia;
14. di autorizzare l’Ente ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto
e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata mediante:
□ posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________;
□ posta elettronica ___________________________________________;
□ raccomandata presso l’indirizzo ____________________________________________;
□ fax ____________________________________________________
15. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici,
ai sensi del vigente Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation
(GDPR), ed esclusivamente nell'ambito della presente procedura e saranno utilizzati
secondo principi di necessità, liceità, correttezza proporzionalità e trasparenza per il

perseguimento del legittimo interesse del Comune di Selvazzano Dentro a consentite lo
svolgimento della presente procedura, la stipula e gestione della convenzione;
16. □ che copia dello Statuto è depositata agli atti del Comune di Selvazzano Dentro oppure □ di
allegare copia conforme all’originale dello Statuto;
Al fine di partecipare all’avviso, presenta obbligatoriamente in allegato il “PROGETTO DI
GESTIONE OPERATIVA DEL TRASPORTO SOCIALE” che dovrà essere redatto in un
massimo di 4 cartelle carattere 12 Times New Roman, cartella editoriale ovvero pagina
composta max di 1800 battute (30 righe per 60 battute), sarà assegnato un punteggio massimo
di 100/100 così suddiviso, per le singole voci:
1

2
3

Descrizione in sintesi dei principi statutari e dei riferimenti valoriali
dell’associazione/organismo di volontariato/associazione di promozione
sociale
Modalità di raccordo con il Servizio Sociale comunale e realizzazione
operativa del servizio
Esperienze di volontariato dell’associazione e radicamento territoriale ed
eventi a cui l’associazione partecipa annualmente in collaborazione con il
Comune
Numero di volontari aderenti all’associazione alla data del 31.12.2019, numero
di volontari residenti e numero di volontari che l’Associazione intende
dedicare alla progettualità

max.

20/100

max. 20/100
max.

20/100

max.

20/100

5

Interventi formativi svolti con i volontari e ore dedicate nel triennio 2017-2019 max.

5/100

6

Progetti sociali da realizzare a favore della Comunità selvazzanese, senza max. 15/100
oneri economici a carico dell’Amministrazione comunale
Totale punti
max 100/100

4

Data ______________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________

Si allega:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o di
un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR
28/12/2000, n. 445)

