Modello
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’adesione al
Progetto di Volontariato Civico per Attività Educative

Al Signor Sindaco
del Comune di Cardito
Sede
Il sottoscritto
nella sua qualità di
dell’Ente/Associazione
Tipologia e forma giuridica
con sede legale/operativa in
via e numero civico
telefono
fax
e-mail
sito internet
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
MANIFESTA
il proprio interesse alla stipula di una convenzione con il Comune di Cardito per la realizzazione del
Progetto di Volontariato Civico – Attività Educative per l’assistenza e sorveglianza sullo
scuolabus durante il trasporto degli alunni diversamente abili della scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria di 1° e di 2° grado, che si articolerà con le modalità previste nel Bando.
DICHIARA
nella qualità di cui sopra, di rientrare nella seguente tipologia di attore locale:

Associazione di Volontariato
DICHIARA INOLTRE
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti ed aver preso visione dell’Avviso
Pubblico, accentandolo in ogni sua parte;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n.
196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla legge 196/2003 e successive modificazioni.
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto riportato nella
presente “Manifestazione d’Interesse” risponde a verità.

(timbro e firma del legale rappresentante dell’Associazione)

Allega:
1. Copia di un documento d’identità in corso di validità
2. Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione
3. Copia del Verbale di nomina del legale rappresentante
4. Curriculum dell’associazione con particolare riferimento alle attività svolte attinenti al
presente avviso.

