
ALLEGATO B 

Avviso manifestazione di interesse 

ISTANZA 

 

         Spett.le  

Comune di Gazzaniga 

Via Marconi n. 18 

24025 - Gazzaniga (Bg)  

protocollo@perc.comune.gazzaniga.bg.it   

 

OGGETTO: manifestazione di interesse per collaborazione per lo spazio aggregativo “Non solo 

                     compiti” a.s. 2022/2023.  (Ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. nr. 117/2017)  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………..…..………………. 

nato a ………………………………………………………………………….. il ………….……….………. 

residente a ……………………………………..  in via …………………………………………………….....  

codice fiscale n …………………………… in qualità di ..…………………………………………….……… 

dell’ENTE/Associazione………………………………………………………………………………..………  

con sede legale a ………………………..……….. in via ……………………………….…………………….  

sede operativa a…………………………….……..in via ……………………………….……………….…….  

codice fiscale n………………………… partita IVA ……………………..  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto: Via………………….………..……………… località ….…………………………………. 

CAP ……………………………n. di telefono ………………………………………………………………… 

e-mail (PEC) ……………….......................................... e-mail ………………………………..………………  

CHIEDE 

di essere invitato alla SELEZIONE in oggetto.  

DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate.che: 

□ l’Organizzazione di volontariato…………………………………………………………………………….. 

□ l’Associazione di Promozione Sociale denominata …………………………………………………………  

1. possiede i requisiti previsti dal D.lgs. n. 117/2017; 

2. è iscritta al: □ Registro Regionale del Volontariato; □ Registro Regionale delle associazioni di promozione 

sociale; con iscrizione al numero …………………………. a far data dal…………………………………….. 

e che non sussistono procedure di cancellazione in corso; 

3. tra le finalità dell’Organizzazione / Associazione è prevista l’attività di …………...……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………;  
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4. di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento dell’attività in oggetto in relazione al numero dei 

volontari;  

5. di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di copertura assicurativa dei volontari contro gli 

infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi 

(art. 18 D. Lgs. n. 117/2017), sollevando espressamente l’Amministrazione comunale da qualsiasi 

responsabilità per danni conseguenti l’attività oggetto dell’accordo (convenzione) che si andrà a 

sottoscrivere;  

 

6. 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; 

7. 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;  

8. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte le disposizioni 

stabilite nell’avviso per manifestazione di interesse di cui all’oggetto; 

9. di garantire che i volontari dedicati all’attività manterranno un comportamento irreprensibile improntato a 

correttezza e cortesia;  

10. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto 

della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alle procedure del presente 

procedimento; 

11. che copia dello Statuto è depositata agli atti del Comune di Gazzaniga;  

oppure 

 □ di allegare copia dello Statuto;  

12. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta progettuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione comunale che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Luogo ……………………., (data) …………………         TIMBRO e FIRMA 

 

         ……………………………………... 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 

35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.  

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di acconsentire: 

• al trattamento dei propri dati personali per l'espletamento di ogni procedura connessa al servizio segnalato e 

a servizi istituzionali dell'ente, ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003, 'Codice in materia di protezione dei 

dati personali' e del GDPR 679/2016.  

 



TIMBRO e FIRMA 

 

         ……………………………………... 


