
Allegato A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DELLO “SPORTELLO DIRITTI ANIMALI” AD ASSOCIAZIONI
O  ENTI  SENZA  SCOPO  DI  LUCRO  MEDIANTE  CONVENZIONE  -  PROCEDURA  RISERVATA  ALLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI CUI AL D.LGS. 117/17 ED ALLA LEGGE REGIONALE 38/1994.

Il sottoscritto__________________________________________     presidente      legale rappresentante
(barrare la voce che interessa)

dell’O.d.V./Ente __________________________________________________________________________

con  sede  legale  in  ______________________________________  e  sede  amministrativa  in
____________________________________ Via/Piazza _______________________________ n. _______

tel. ______________________________________ cell. _________________________________________

e-mail/PEC:_____________________________________________________________________________

codice fiscale __________________________________ P. IVA ___________________________________

RICHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  di  scelta  per  l’affidamento  della  gestione  dello  “Sportello  Tutela  e
Benessere Animali” e a tal fine

DICHIARA

a) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/16;

b) che l’associazione rappresentata non è soggetta ad alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8/06/2001 n. 231;

c) che la propria organizzazione è senza fine di lucro;

d) che la propria organizzazione è iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato della
Regione  Lombardia  dal  ______________  con  provvedimento  _____________  del
_____________ ed operante dal _______________;

e) che l’oggetto sociale è il seguente ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

f) che la carica di:
presidente è ricoperta da ___________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il ______________________

legale rappresentante è ricoperta da__________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il ______________________

g) che  il  presidente  ed  il  legale  rappresentante  dell’Organizzazione/Ente  sono  indenni  da
condanne penali e da procedimenti penali in corso (carichi pendenti)

ovvero che _______________________________________________________________________
(riportare eventuali condanne/procedimenti penali pendenti)

h) a titolo di dichiarazione inerente all’offerta, in via definitiva, che:

1) Il concorrente riconosce ed accetta tutte le condizioni generali e particolari che regolano
le attività oggetto di convenzione;

2)  I  volontari  che  saranno  impiegati  nella  gestione  dello  sportello  hanno  requisiti  di
professionalità idonei;



3)  di  impegnarsi  a  rispettare  gli  artt.  17  e  18  del  D.Lgs.  117/17  garantendo  idonea
copertura assicurativa ai propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli
infortuni connessi allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile
verso terzi;

i) di  autorizzare  il  comune  di  Cinisello  Balsamo all’utilizzo  dei  dati  personali  contenuti  nella
presente istanza per le finalità relative alla procedura, nel rispetto del Regolamento europeo n.
679/2016 (GDPR General  Data Protection Regulation)  e del  D.Lgs.  n.  196/2003 (Codice in
materia di dati personali);

Il sottoscrittore della presente è a conoscenza delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, come previsto all’art. 76 del D.P.R. n. 445/00.
Si  prende atto  che,  ai  sensi  dell’art.  38 del  D.P.R.  n.  445/00 non è richiesta  autenticazione della
sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione,
semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

_________________________________ lì____________________

firma ______________________________

Si allega alla presente obbligatoriamente:

1. copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;

2. l’atto costitutivo e statuto dell'Associazione;

3. comunicazione del/i nominativo/i del personale individuato per lo svolgimento delle attività di
Sportello.


