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ALLEGATO A 

AL COMUNE DI ACQUALAGNA 

 

 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO, TRAMITE 

CONVENZIONE, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANNUALITA’ 2022 

 

La/il sottoscritta/o …………..………………….....................................    nata/o a ………….………….,  il 

………………..…………, residente a …………………………. in via …………………………………………………………………, in 

qualità di presidente della associazione/organizzazione……………………………………………. con sede in 

Susa, via …………………………………………….., n. cell …………………………………..,  

 

MANIFESTA  

1. la propria disponibilità a svolgere in convenzione il servizio di trasporto sociale per 

l’annualità 2022, come descritto nell’avviso pubblico approvato con determinazione del 

Responsabile del Settore IV n  del ; 

 

E A TAL FINE DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni ivi compresa la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

1. essere regolarmente iscritti nel relativo Registro Regionale del Volontariato/delle 

associazioni di promozione sociale da almeno 6 mesi e non avere procedure di cancellazione 

in corso (fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad 

applicarsi le norme previgenti), con iscrizione al n. ___________ dal ________________ ;  

2. non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste all’art. 80 del D.lgs n.50/2016 e 

s.m.i.;  

3. di possedere “adeguata attitudine” che verrà valutata con riferimento alla struttura, 

all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle 

risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità 

di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, (art. 56 commi 1 e 3 del Codice);  

4. di garantire lo svolgimento delle attività di trasporto sociale in ragione del numero dei mezzi 

e della disponibilità di volontari in possesso di titolo di guida adeguato; 

5. di garantire che l’attività venga svolta con continuità per tutta la durata del periodo; 

6. di garantire la libertà di accesso ed il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; 

7. di applicare, nei confronti del personale volontario, le norme contenute nel D.lgs. 3 luglio 

2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”; 

8. di ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa 

per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all’ impiego di volontari 

secondo quanto specificato dall’ art. 18 del D.lgs 117/2017;  

9. di aver preso visione e accettare integralmente quanto indicato nel presente avviso per la 

manifestazione di interesse di cui in oggetto; 

10. di essere informato, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, che i dati personali contenuti 

nella presente manifestazione di interesse verranno trattati esclusivamente per fini 

istituzionali, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia. 

 

Luogo/data 

 

Firma del PRESIDENTE e timbro 
 
 
 
 
Si allega copia di un valido documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante. 


