Allegato 2/A
Al COMUNE DI PISTOIA
Servizio Sviluppo economico e Politiche sociali
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE ANZIANI “SOCIALMENTE” NEL PERIODO
10.01.2016 – 10.01.2019
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 di volontariato ________________________________
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 ANZIANI “SOCIALMENTE”
NEL PERIODO 10.01.2016 – 10.01.2019
□

singolarmente

□

come capofila del raggruppamento delle seguenti Associazioni:
(indicare le Associazioni) ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
In particolare manifesta l’interesse a collaborare per la realizzazione della/e seguente/i azione/i:
(barrare la casella desiderata)
□

azione 1

AnzianInforma

□

azione 2

A casa mia

□

azione 3

La nostra storia

□

azione 4

Esco da casa

□

azione 5

A zonzo

□

azione 6

Adottiamo uno spazio di pubblica utilità

□

azione 7

Mi muovo facile

□

azione 8

Soggiorni estivi

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 l’Associazione _________________________________(di seguito solo Associazione) non ha
fini di lucro ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla leggi e dalle normative vigenti;

2. che il sottoscritto sig. __________________ è in possesso di tutti i requisiti previsti dal D. Lgs.
163/2006 e ss. mm. e i. (Codice dei contratti pubblici) per contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
3. che l’Associazione è iscritta al registro Regionale del Volontariato con il n°______________
4. che l’Associazione ha n° _________ soci attivi volontari e (eventuale) n° ________ dipendenti
5. che l’Associazione svolge la sua attività nel territorio comunale di Pistoia;
6. che l’Associazione è attiva sul territorio del Comune di Pistoia dal _____________________
7. che l’Associazione svolge attività di volontariato nel/i settore/i:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. che l’Associazione ha svolto negli ultimi anni attività sul territorio di Pistoia inerenti al contenuto del
Progetto (relazione da allegare);
9. che l’Associazione mette a disposizione del Progetto i seguenti spazi, mezzi di trasporto, materiali
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10. che l’Associazione propone, iniziative aggiuntive a quelle indicate dal Progetto, e che non incidono
economicamente sul contributo previsto (relazione da allegare);
11. che l’Associazione è dotata di un proprio Statuto o Atto costitutivo o Accordo associativo
formalizzato;
12. che l’Associazione nel biennio precedente alla pubblicazione dell’Avviso ha svolto attività in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pistoia
SI’ □

NO □

(barrare la casella)

13. se sì indicare quali:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Allegati:
- documento d’identità del dichiarante
- Relazione sull’attività, inerente al contenuto del Progetto Socialmente, effettuata sul territorio del
Comune di Pistoia negli ultimi 2 anni
- Proposta di iniziative aggiuntive a quelle indicate dal Progetto Socialmente e che non incidono
economicamente sul contributo previsto

Pistoia lì,_______________
_______________________
(firma del dichiarante)

