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Allegato A 

 

AL COMUNE DI PISTICCI 

Pec: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA STIPULA DI 
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE PER 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA DI COMUNITA’ 

 

 

II/La sottoscritto/a ___________________________________ C.F. _________________________ nato/a a 
_____________________________ il ______________ e residente a ____________________________ in Via 
_________________________ n. ____________  recapito telefonico _____________________________ in qualità di 
Presidente/Legale rappresentante dell’Organismo di volontariato/Associazione di promozione 
sociale ________________________________________ C.F. ______________________ con sede a 
____________________________ in Via _________________________ n. ____________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto e  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del citato D.P.R., nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato: 

 

1. che l’Organismo di volontariato/Associazione di promozione è iscritto/a all’Albo 
Comunale delle Associazioni; 

 

2. che l’Organismo di volontariato/Associazione di promozione ha moralità professionale 
e adeguata attitudine allo svolgimento delle attività previste, da valutarsi in riferimento 
all'organizzazione, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione, alla capacità 
tecnica e professionale, all'esperienza maturata, alla formazione e all'aggiornamento dei 
volontari; 

 

3. che le attività oggetto di convenzione rientrano nell’ambito di attività 
dell’Organizzazione/Associazione previsto dal proprio Statuto; 
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4. di ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza 
assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego 
di volontari secondo quanto specificato dall’art.18 del D. Lgs. 117/2017; 

 

5. di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Pisticci e di non essersi reso 
inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni presso il Comune 
stesso o per altre amministrazioni; 

 

6. ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e del D. Lgs. 159 del 2011, 
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento; 

 

7. che non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 120 della L. 24.11.1981 n. 689 e agli artt. 32 ter e 32 
quater del Codice penale e successive modifiche; 

 

8. □ (in caso di assenza di lavoratori dipendenti dall’Organizzazione/Associazione) che 
l’Organizzazione/Associazione non ha dipendenti e quindi è esente dalla dichiarazione 
DURC e non ha posizione INPS e INAIL 

oppure 

□ (in caso di presenza di lavoratori dipendenti dall’Organizzazione/Associazione) che 
l’Organizzazione/Associazione ha n. … dipendenti ed è iscritta presso l’INPS di 
______________ matricola n. ____________ e presso l’INAIL di _____________________________, codice 
n. ____________ e che è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti 
contributivi (regolarità del D.U.R.C.); 

 

9. (in caso di presenza di lavoratori dipendenti dall’Organizzazione/Associazione) che i 
lavoratori impiegati nel progetto non hanno riportato condanne per i reati di cui agli 
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale 
ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori; 

 

10. che i volontari impiegati nel progetto si renderanno disponibili a partecipare a eventuali 
corsi di formazione in materia di sicurezza eventualmente organizzati dal Comune di 
Pisticci.; 

11. di aver preso visione di quanto contenuto nell’Avviso, nell’Accordo di partenariato e nel 
Progetto e di accettare tutti gli impegni ivi indicati. 

 

A corredo della presente domanda di partecipazione 
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ALLEGA 

 

1. copia del documento di identità in corso di validità; 

2. copia dello Statuto e Atto Costitutivo dell’Organizzazione di volontariato/Associazione di 
promozione sociale, se non già presentato al Comune; 

3. curriculum associativo in cui siano indicati il numero totale degli associati/volontari e ben 
evidenziate le attività svolte e inerenti all'oggetto del presente avviso, anche dai singoli 
associati; 

4. copia decreto di iscrizione a eventuali registri pubblici appositi; 

5. proposta progettuale in forma libera, contenente per ciascuna tipologia di attività proposta 
le modalità organizzative, le esperienze precedenti anche dei singoli associati, il numero di 
volontari impiegati anche a garanzia della costante copertura temporale. 

 

AUTORIZZA 

 

il Comune di Pisticci al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’espletamento delle 
procedure inerenti il procedimento in oggetto nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza previsti dal D. Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal G.D.P.R. Regolamento 
UE 2016/679. 

 

In fede 

 

______________________________, li ____________________ 

 

 

IL RICHIEDENTE 

 

____________________________________ 

(firma autografa leggibile e per esteso o firma digitale) 

 


