Spett.le Comune di Catanzaro
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Via Fontana Vecchia ,50
88100 CATANZARO
“AVVISO
PUBBLICO
PER
MANIFESTAZIONE
INTERESSE
ALL'AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI COMUNALI”.
Adesione all’avviso e dichiarazione connessa.
Oggetto:

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _______________________,
in qualità di __________________________________________dell'Associazione di Volontariato
denominata______________________________________________________________________
con sede in _____________________________alla via ___________________________________
telefono ________________, fax _______________e-mail_________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico in oggetto, aderendo al medesimo come:
(barrare la voce interessata)
Associazione singola
Capogruppo di un partenariato composto dalle seguenti associazioni di volontariato in
possesso dei requisiti previsti dall’avviso:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
nonché dei seguenti soggetti del Terzo Settore in qualità di aderenti al partenariato:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA
a) che l'Associazione è iscritta nel registro provinciale delle Associazioni di Volontariato al
n.__________ con decorrenza dal__________________ ed è in possesso di specifici requisiti di
conoscenza e professionalità nelle attività previste dall'avviso come desumibile dall'allegato
curriculum;
(eventuale) e che le altre Associazioni partners sono iscritte al medesimo registro ai seguenti numeri
(specificare denominazione ed estremi iscrizione)
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;
b) di avere preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne incondizionatamente i contenuti ed in
particolare le condizioni di svolgimento delle attività;
c) di proporre la candidatura per il Centro di aggregazione sociale___________________________;
Allega alla presente:
1) Atto Costitutivo e curriculum di attività dell’Associazione richiedente e, in caso di partenariato,
di tutti i soggetti partner;
2) Relazione progettuale sulle attività che si intendono realizzare nel Centro prescelto;
3)

Eventuale accordo di partenariato con altre associazioni ed altri soggetti del Terzo Settore.

data _____________

Firma
___________________________

N.B. La domanda e le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da
fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), si
informa che i dati personali raccolti tramite il presente modulo, sono trattati dal Comune di Catanzaro per le
finalità connesse all’espletamento dell’avviso pubblico in oggetto e che in mancanza di questi non sarà
possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello
stesso. I dati saranno trattati in modalità cartacea ed informatizzata. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo
Decreto, l’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, a modificarli e
aggiornarli; ha pure il diritto di richiederne la cancellazione o il blocco nel caso di trattamento in violazione
di legge.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Catanzaro, via Jannoni, 69. Responsabile del trattamento
dati è il Dirigente protempore del Settore Politiche Sociali.
Letta e compresa l’informativa sopra riportata dò il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili
ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità indicate.
acconsento
non acconsento

Catanzaro, lì..........................

___________________________________
firma del richiedente

