
Allegato A – Schema di Istanza di partecipazione;  

 

Alla c.a. 

 

 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 

Area 7 Polizia Locale – Protezione Civile – Servizio Notifiche 

Via Monte Vario, n. 6 

00060 – Castelnuovo di Porto (RM) 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA 

A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI SOGGETTI INTERESSATI A PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI 

VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 2020/2024 AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 56 DEL “CODICE DEL TERZO SETTORE” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE; 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a a _______________________ Prov. (___) 

 

il ___________ residente a ______________________ in via _________________________________ 

 

n°________ C.F. ___________________________________________________ cell. _________________  

 

posta elettronica ________________________________________ 

 

in qualità di: 

 

   legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 

    procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura 

e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

 

  altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

_______________________________________________________________________________ 
 

dell’Associazione di volontariato ___________________________________________________ con sede nel  

 

comune di ________________in via/piazza____________________________________________________   

 

n°_________ C.F._____________________________ tel.____________________Fax____________________ 

 

posta elettronica _______________________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE A PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI 

VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 2020/2024. 

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 l’Associazione è iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore dal ___________________con 

il n°______________; (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro; durante il periodo 

transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri 

regionali); 

3. il possesso di requisiti di moralità professionale; 

4. il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi 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”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione 

e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice). 

Ai fini della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono: 
 

1. l’Associazione svolge la sua attività nel territorio comunale di Castelnuovo di Porto dal ______________; 

2. l’Associazione svolge attività di volontariato nel territorio di Castelnuovo di Porto nel/i settore/i: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. l’Associazione ha svolto negli ultimi anni attività sul territorio del Comune di Castelnuovo di Porto come da 

relazione descrittiva allegata; 

4. l’Associazione mette a disposizione per gli ambiti oggetto del presente avviso: 

      numero volontari: _____________; 

      numero e tipo mezzi:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

– numero di mesi, non inferiore a sei, di iscrizione nel registro: _______; 

– numero medio di volontari aderenti dalla data di iscrizione al registro: _______;  

– numero di volontari, oggi aderenti, _______; 

– servizi e attività analoghe già svolte per altre amministrazioni pubbliche, con continuità per almeno 

un anno: (elenco attività)  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

– attività di formazione somministrata ai propri iscritti relativa ai servizi ed alle attività oggetto della 

convenzione o analoghe:             SI                 NO 

 

Dichiara inoltre che l’Associazione è dotata di un proprio Statuto o Atto costitutivo o Accordo associativo 

formalizzato, che qui si allega; 

 

Allegati: 

– Documento d’identità del dichiarante in corso di validità; 

– Relazione sull’attività effettuata sul territorio del Comune di Castelnuovo di Porto; 

– Statuto dell’Associazione ed/o Atto costitutivo o associativo ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 117/2017; 

 

___________, lì _____________  

_______________________ 

(firma del dichiarante) 

 


