
       
Al COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA

                           Via Grimandi n. 1
             40011 Anzola dell’Emilia

     
                                        comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Oggetto:  Manifestazione  di  interesse  per  individuazione  di
Organizzazioni/Associazioni del Terzo Settore per la stipulazione di una convenzione
a norma dell'art. 56 del D.Lgs 3.7.2017 n. 117, finalizzata  alla  gestione di attività di
interesse  pubblico  e  del  Centro  sociale   anziani   "Ca'  Rossa"  nel  territorio  del
Comune di Anzola dell’Emilia - triennio 2023-2025

Il sottoscritto/la sottoscritta 

nato/a a il 
 
residente a via

nella sua qualità di Legale Rappresentante/Delegato alla firma  (tipo di carica)  

dell’Organizzazione di Volontariato/Associazione di promozione sociale  iscritta all'Albo delle 

Libere Forme Associative del Comune di Anzola dell'Emilia (indicare denominazione) 

con sede legale in/via 

sede operativa in/via 

tel. E-mail 

iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore con n° 

o nel Registro regionale dell’Emilia Romagna con n° 

dal (indicare estremi atto di iscrizione)

presa visione dell’Avviso pubblico di codesta Amministrazione comunale per individuazione di una
Organizzazione/Associazione del Terzo Settore per la stipulazione di convenzione a norma dell'art.
56 del D.Lgs 3.7.2017 n. 117, finalizzata alla gestione di attività di interesse pubblico e del Centro
sociale  anziani  "Ca' Rossa" nel territorio del Comune di Anzola dell’Emilia - triennio 2023-2025, e
del relativo schema di convenzione 
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PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la sottoscrizione di una convenzione come da oggetto

A tal fine, valendosi della disposizione  di cui  all’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e succ. m. e
i., sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e
496 del Codice Penale, ed ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e succ. m. e i.,  concernenti la
decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

i seguenti dati relativi all’organizzazione/associazione che rappresenta:

a) di aver maturato la seguente esperienza  nell'attività oggetto di convenzione  presso i seguenti
enti o istituzioni - pubblici o privati (specificare tipologia di attività)

b) di disporre delle seguenti  risorse strutturali e organizzative a disposizione per l’espletamento
delle attività oggetto di convenzione; 
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c) di svolgere le attività con l’apporto determinante e prevalente di propri aderenti volontari;

d) che il numero dei propri volontari da dedicare alle attività oggetto di convenzione è il seguente: 
       
       n° volontari (specificare eventuale qualifica professionale dei volontari):

e) che il numero di anni di operatività nel territorio comunale è il seguente: 
      

          n° anni

f) di  aver organizzato,  con riferimento all’ultimo biennio,  le seguenti  attività di formazione e
aggiornamento:

g) che la persona di riferimento per la presente procedura è il/la sig/sig.ra   

 tel 

h) che ai fini delle successive comunicazioni, il proprio indirizzo e-mail  è il seguente: 
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□ Allega alla presente  breve relazione contenente una proposta gestionale delle attività 
oggetto di convenzione

Dichiara altresì :

� di impegnarsi allo svolgimento delle attività  con l'apporto determinante e prevalente di propri
aderenti  volontari,  utilizzando  prioritariamente  quelli  residenti  nell'ambito  territoriale  del
Comune  di  Anzola  dell’Emilia,  ed  a  individuare  un  referente  (con  funzioni  anche  di
“Coordinatore”) che possa facilitare ogni comunicazione e attività;

� di  impegnarsi  a  svolgere  le  attività  programmate  per  tutto  il  periodo  preventivamente
concordato,  impegnandosi  inoltre  a  dare  immediata  comunicazione  al  responsabile  delle
singole  attività  delle  interruzioni  che,  per  giustificato  motivo,  dovessero  intervenire  nello
svolgimento delle attività stesse, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari.

� di  accettare  tutte  le  condizioni  contenute  nell’Avviso  pubblico  per  l’individuazione  di  una
Organizzazione/Associazione  del  Terzo  Settore  per  la  stipulazione  di  convenzione  a  norma
dell'art. 56 del D.Lgs 3.7.2017 n. 117,  finalizzata alla gestione di attività di interesse pubblico e
del  Centro  sociale   anziani   "Ca'  Rossa"  nel  territorio  del  Comune  di  Anzola  dell’Emilia  -
triennio 2023-2025 e nell’allegato schema di convenzione;

� di essere a conoscenza che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
(Regolamento generale  sulla protezione dei dati  personali),  i  dati  forniti  saranno trattati  dal
Comune di  Anzola dell’Emilia esclusivamente per il  perseguimento delle  finalità istituzionali
dell'Ente,  il Titolare del trattamento è il Comune di Anzola dell’Emilia con sede in Via Grimandi,
1.,  e  sono  incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali  i  dipendenti  autorizzati  a  compiere
operazioni di trattamento. Dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’Allegato D
dell’Avviso pubblico.

Allega in formato pdf: 

� Statuto  
� Atto costitutivo

Anzola dell’Emilia 

       

               Firma    

                                                                                       

4


