Allegato 2/B
AL COMUNE DI PISTOIA
Servizio Personale e Politiche di inclusione sociale
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE “SOCIALMENTE” NEL PERIODO 01.03.2019 –
28.02.2023
Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a a _______________________Prov. (___)
il___________ residente a ______________________ in via ________________________________n°____
C.F. ___________________________________________________ cell. ___________________________
posta elettronica _________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione ________________________________________
con sede a Pistoia in via/piazza______________________________________________________n°______
C.F._____________________________tel. ____________________Fax_____________________________
posta elettronica ___________________________sito internet ____________________________________
MANIFESTA L’INTERESSE A COLLABORARE ALL’ATTIVAZIONE DI AZIONI PREVISTE
DAL PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE “SOCIALMENTE”
NEL PERIODO 01.03.2019 – 28.02.2023
Come partner del raggruppamento avente come capofila l’ Associazione:
_______________________________________________________________________________________
Azione 1 Amministratore Sociale (barrare la/e frazione/i prescelta/e)

□ ORSIGNA
□ PRACCHIA
□ PONTEPETRI
□ SPEDALETTO – COLLINA
□ PITECCIO–CASTAGNO-FABBIANA
□ SIGNORINO – VILLAGGIO DEL SIGNORINO
□ CORBEZZI – LA CUGNA
□ LE GRAZIE – SATURNANA
□ LE PIASTRE – CASSARESE – CASA MARCONI
□ CIREGLIO
□ CAMPIGLIO – PUPIGLIANA
□ SARRIPOLI
□ PIAZZA
□ ARCIGLIANO-TORBECCHIA
□ VILLA DI BAGGIO–BAGGIO–MENGARONE- IANO
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□ LUPICCIANO-BUSSOTTO-CIGNANO
□ SANTOMORO-LE POZZE-PONZANO
□

Azione 2 AnzianInforma

□

Azione 3 Ora del tè - Mnemon

□

Azione 4 Esco da casa, Azione 5 A zonzo per paesi e città , Azione 6 Adottiamo uno spazio
di pubblica utilità

□

Azione 7 Soggiorni estivi

□

Azione 8 Incontri Ri-creativi

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
1.


che
il
sottoscritto
sig.
______________________,
in
qualità
di______________________________ è in possesso di tutti i requisiti generali per contrattare con la
Pubblica Amministrazione;

2.  che l’Associazione è iscritta da almeno 6 mesi ai registri di settore con il n°______________ del
__/__/_____ ;
3.  che l’Associazione è in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;
4.  che l’Associazione ha sede nel Comune di Pistoia;
5.  che l’Associazione svolge la sua attività sul territorio del Comune di Pistoia da almeno un anno
(allegare documentazione); - in caso di raggruppamento il requisito può essere posseduto solo
dall’Associazione capofila6.  che l’Associazione ha svolto attività inerenti al contenuto del Progetto (allegare relazione);
7.  che l’Associazione propone iniziative aggiuntive a quelle indicate dal Progetto, e che non
incidono economicamente sul contributo previsto (allegare relazione);
8.  che l’Associazione, nel quinquennio precedente alla pubblicazione dell’Avviso, ha svolto attività
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pistoia (allegare relazione);
Allegati:
- documento d’identità del dichiarante
- documentazione e relazioni richieste (punto 3, 6, 7, 8 del presente modulo e specifiche relative alle
Azioni 2 e 7)
Pistoia lì,_______________
_______________________
(firma del dichiarante)
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