DOMANDA DI ADESIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE PER IL
SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE
PER LA DURATA ANNI 2 DAL 2020 AL 2022.
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________
in qualità di _______________________________________ dell’Associazione denominata
__________________con sede a _____________________ Prov. ______
in via __________________________________ codice fiscale/partita iva ______________PEC
_____________________________________ Recapito telefonico _________________E-mail
___________________________________
CHIEDE
di aderire alla manifestazione di interesse rivolta ad Enti operanti nel Terzo Settore per la stipula
di una convenzione con Enti del Terzo Settore per il supporto alle attività di Protezione Civile nel
territorio comunale per la durata di tre anni.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, del DPR 445/2000 consapevole
delle sanzioni penali richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA QUANTO SEGUE:
L’Associazione è:
□
□
□

□
□

□

□
□
□

un Ente del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 03.07.2017 n° 117;
Ente iscritto da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” o nel registro regionale
delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile per i quali non sono in corso
procedure di revoca;
Ente con Statuto che risponde ai requisiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 ed in
particolare lo statuto deve prevedere le attività aggiuntive e secondarie alla materia
specifica della Protezione Civile;
Ente in possesso di requisiti di moralità professionale;
Ente che è in grado di 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);
gli operatori che fanno parte dell’Associazione di Volontariato prestano la loro opera in
modo personale, spontaneo e gratuito, e svolgono l’attività esclusivamente per fini di
solidarietà;
il personale è addestrato per l’utilizzo delle dotazioni e mezzi e per le competenze
previste;
il personale è in possesso del relativo abbigliamento e protezioni prescritte dal D.Lgs.
81/2008;
l’Ente è dotato di copertura assicurativa di tutto il personale sugli infortuni e malattia,
nonché danni verso terzi, estesa a tutte le attività richieste dal presente bando

DICHIARA altresì
□

di accettare le condizioni previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;

□

ai fini dell’attribuzione dei punteggi:

1) data iscrizione nel registro

______________:

________

2) numero di volontari aderenti all’Associazione:
3) numero di volontari messi a disposizione per le attività in convenzione:

_

4) servizi ed attività analoghe già svolte per amministrazioni pubbliche, con
continuità per almeno un anno, specificando presso quale amministrazione (può
essere anche allegato un elenco a parte):__________________________
5) attività di aggiornamento rispetto alla formazione obbligatoria somministrata ai
propri iscritti:
□ aggiornamento NO
□ impegno a realizzare per i volontari utilizzati nell’attività una formazione aggiuntiva rispetto
a quella obbligatoria
□ aggiornamento SI;
6) impegno a fornire il necessario addestramento specifico ai volontari impegnati
nell’attività oggetto della convenzione:
□ Addestramento già effettuato
□ Impegno ad effettuare l’addestramento
7) impegno a fornire aggiornamenti specifici ai volontari impegnati nell’attività
oggetto della convenzione;
□ Aggiornamento già effettuato
□ Impegno ad effettuare l’aggiornamento
8) capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di
collaborazione con altri enti e organizzazioni in ambito analogo alla presente
manifestazione di interesse (può essere anche allegato un elenco a parte):
_____________________________
9)
□
□
□

numero e tipologia dei mezzi messi a disposizione per le attività del presente avviso
n.1 mezzo punti 5
n. 2 mezzi punti 10
oltre n. 3 mezzi punti 15

10) relazione illustrativa dell’attività dell’associazione con particolare riferimento alle
attività richieste, ove vengano descritte nel dettaglio le modalità organizzative
proposte per l’attività oggetto del presente avviso. (Allegato di massimo 6 pagine).
Luogo
data
Il legale Rappresentante
____________________________________
Allega:
-

Relazione illustrativa dell’attività dell’associazione (massimo 6 pagine);
Atto Costitutivo e Statuto.
Copia Schema di Convenzione firmato in ogni sua pagina in segno di accettazione.
Copia documento di riconoscimento legale rappresentante

