CARTA INTESTATA ORGANIZZAZIONE
ALLEGATO 1
Al Comune di Rozzano
Ufficio di Piano
p.zza Foglia 1
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL
TERZO SETTORE PER AVVIARE UN PERCORSO DI COPROGETTAZIONE PER LA
PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DISTRETTUALE DI PROSSIMITA’ A
FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI A CONTRASTO DELL’ISOLAMENTO
SOCIALE
La sottoscritta /Il sottoscritto:
(nome) ______________________________ (cognome) _______________________________
nata/o a ________________________________________________ il______________________
residente a ______________________ in via _________________________________ n. ____
C.A.P. _____________ tel. ____________________________email________________________
in qualità di Legale Rappresentante della:
Organizzazione __________________________________________
con sede legale in ____________________________Via_______________________Cap__________
C.F.___________________________________P.IVA____________________________________
tel. ____________________________email________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico manifestazione interesse per l’individuazione di un ente del terzo settore
per avviare un percorso di coprogettazione per la promozione e realizzazione di un servizio distrettuale di
prossimità a favore delle persone anziane e fragili a contrasto dell’isolamento sociale nell’Ambito
Distrettuale Visconteo Sud Milano
DICHIARA
avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del DPR n° 445/2000, per la documentazione
relativa alla selezione pubblica in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate






che l’Organizzazione si è costituita il _________________________________;
che l' Organizzazione è iscritta al Registro Regionale ________________dal ____________ al n.
____________;
essere in condizioni di poter garantire lo svolgimento degli interventi di prossimità oggetto della coprogettazione;
possedere un’esperienza almeno triennale nell’ambito dei servizi socio-assistenziali;
di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art.80
del D.Lgs. 50/2016;






di impegnarsi, in caso di aggiudicazione al termine della presente procedura, a stipulare apposita
convenzione per lo svolgimento del servizio di prossimità
di applicare, nei confronti del personale volontario, le norme contenute nel D.lgs. 3 luglio 2017, n.
117, “Codice del Terzo settore”
di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni per gli infortuni e tutte le
disposizioni di legge relativamente all’utilizzo di volontari e collaboratori
di rispettare le norme che tutelano il trattamento dei dati personali, in piena conformità a quanto
previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e
successiva disciplina nazionale di attuazione

ALLEGA:
-

Progetto di un servizio distrettuale di prossimità a favore delle persone anziane e fragili a contrasto
dell’isolamento sociale articolato sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’avviso
Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore
fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i;
altro (specificare)

Eventuali comunicazioni inerenti la procedura in oggetto dovranno essere inviate a:
____________________________________________________________________________________
Tel. _____________________________Cellulare _______________________________________
e. mail__________________________________________________________________________

Data _______________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
___________________________________________

NOTA: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo ed
esclusivamente ai fini istituzionali e per la selezione in corso.
N.B. Ogni pagina della dichiarazione dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda.
Data _______________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
____________________________________

