
Allegato alla determinazione 1136 del 21/12/2022 
 

All'Unione Tresinaro Secchia 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE  DI  UNA  ORGANIZZAZIONE/  ASSOCIAZIONE  DI
VOLONTARIATO  E/O  PROMOZIONE  SOCIALE  A  CUI  AFFIDARE  ATTIVITA'  DI
TRASPORTO  SOCIALE  IN  FAVORE  DI  PERSONE  ANZIANE,  DISABILI  E/O  IN
SITUAZIONE DI  DISAGIO SOCIALE,  DI COMPETENZA DELL'UNIONE TRESINARO
SECCHIA. PERIODO 01/02/2023 – 31/12/2024. CIG Z123937C56 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato a __________________________________________ il ______________________

residente in ___________________________________ via ________________________

con poteri di rappresentanza dell'Organizzazione/Associazione _____________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________ Provincia ________

via/piazza ____________________________________________ n. _____ CAP _______

Telefono _____________ Email ___________________ PEC ______________________

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ________________________

MANIFESTA 

l’interesse per l'attività  di  trasporto  sociale in  favore di  persone anziani,  disabili  e/o in
situazione  di  disagio  sociale  di  competenza  dell'Unione Tresinaro Secchia  periodo dal
01/01/2021 al 31/12/2022

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000,
consapevole che le dichiarazione mendaci, la falsità in atti e la produzione di atti falsi sono
punite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,
( ) che la data di costituzione dell'Organizzazione/Associazione è la seguente__________;
( ) che il numero dei volontari aderenti all’Organizzazione/Associazione al 31/12/2021 è il
seguente___________;
(  )  la  data  di  iscrizione  ai  Registri  regionali  delle  organizzazioni/associazioni  di
volontariato/promozione sociale è la seguente____________;
(  )  che  i  volontari  messi  a  disposizione  sono  in  possesso  delle cognizioni  tecniche  e
pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività
e delle prestazioni specifiche di cui al presente avviso;
( ) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione alla partecipazione a procedure di
appalto stabilite dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 né in alcuna delle altre situazioni previste
dalle vigenti disposizioni normative che prevedano l'esclusione dalla contrattazione con la



PA;
(  )  di  essere  in  regola  con  gli  adempimenti  in  materia  previdenziale,  assistenziale  e
assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;
( ) di impiegare personale volontario in misura prevalente rispetto al personale dipendente;
( ) di prevedere tra le finalità dell’Organizzazione/Associazione anche l’attività di trasporto
sociale;
( ) di  essere nelle condizioni  di poter 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; 
( ) di possedere esperienza di almeno un anno (12 mesi), alla data di presentazione della
domanda, nell'ambito del trasporto sociale;
( ) di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa
per  gli  infortuni,  malattie  connesse  all’attività,  nonché  di  copertura  assicurativa  per  la
responsabilità civile verso terzi dei volontari oltre a tutte le disposizioni di legge vigenti in
materia;
( ) di rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) nonché il
tutti gli adempimenti di legge nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti;
( ) di essere regolarmente iscritte all’INPS e INAIL ed in regola con il versamento della
contribuzione se tenute;

Allegati : 
1) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
2) avviso pubblico sottoscritto in ogni pagina per accettazione, dal legale rappresentante
dell’Organizzazione/Associazione;
3)  progetto  predisposto  in  base  ai  criteri  di  valutazione  indicati  nell'avviso  pubblico,
sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante dell’Organizzazione/Associazione.

Data                                                                              

                    Firma 

                                                                                            ____________________


