
ALLEGATO B) 
 
Al Comune di Zibido San 
Giacomo 

Settore Servizi al Cittadino 
P.zza Roma 1 
20058 Zibido San Giacomo (MI) 

 

PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE, LA CURA E 

LA GESTIONE DI ORTI COMUNALI E DI GIARDINI CONDIVISI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il presente modello deve essere compilato in stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto. 
 
Il/la sottoscritto/a 
Nome ................................................................................................................................ 
Cognome .......................................................................................................................... 
nato/a il ...................................... a ............................................................................. 
Residente a ............................................................. prov. .......... CAP. ................. 
Via................................................................................................................. N. ................ 
 
Legale Rappresentante dell’Associazione denominata 
_____________________________________________________________________________ 
 
Forma giuridica _______________________________________________________________ 
 
Con sede a ................................................................ prov. ............... CAP. ……......... 
Via................................................................................................................. N. .............. 
e-mail ................................................................................................................................ 
telefono .............................................................................................................................. 

C H I E D E 

l’ammissione alla procedura in oggetto. A tal fine, 
 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in 
atti e di dichiarazioni mendaci: 
1. che l’Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni dal ______________ 
al n. ______ 
 
2. che l’Associazione è in possesso dei requisiti di moralità professionale prescritti dal D. Lgs. n. 
117/2017; 
 
3. che l’Associazione, dalla data di iscrizione al Registro ha avuto un numero medio di volontari 
aderenti pari a __________________________ 
 
4. che l’Associazione ha svolto per amministrazioni pubbliche con continuità per almeno un anno i 
seguenti servizi e attività analoghe a quelle oggetto del presente bando (specificare l’oggetto 
dell’attività l’Amministrazione di riferimento e la durata): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. di avere svolto del seguenti attività di formazione per i propri iscritti, relative a servizi ed alle 
attività oggetto della convenzione o analoghe: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 
 
DICHIARAZIONI DI PRESA CONOSCENZA  (leggere attentamente) 

 che sui dati dichiarati e contenuti nella presente domanda potranno essere effettuati, ai 

sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite e confronti dei dati in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni; 

 che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e 

ordinare esibizioni documentali; 

 che, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR n.445/2000, qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventuali base della 

dichiarazione non veritiera ed inoltre chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi 

o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della 

variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti di partecipazione l’Amministrazione si 

riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a domanda ai sensi del 

DPR 445/2000, sia nel corso dell’iniziativa. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

La presente dichiarazione di Manifestazione di Interesse e la relativa documentazione richiesta 

dovrà essere trasmessa dai soggetti interessati secondo una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Zibido San Giacomo nei 
seguenti orari: dal Lunedì al venerdì  8.30 - 14.00 , martedì e giovedì 15.00-18.00; 

 raccomandata A/R  

 a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it  
 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 Maggio 2021, a tal 

fine farà fede la data di protocollo o il timbro postale.  

Eventuali domande pervenute oltre questo termine non saranno prese in considerazione. 

 

 

ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA COMPILATA IN OGNI SUO 

CAMPO 

a) Statuto 

b) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.  



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 

Comune di Zibido San Giacomo saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto 

delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene 

utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati 

personali è il Comune di Zibido San Giacomo. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli 

articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai 

sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali. 

 FIRMA (Apporre la firma quale sottoscrivente del presente modello) 

Data di compilazione _____/_____/______ 

Luogo ___________________________ 

________________________________________(Firma per esteso del sottoscrittore)  

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve 
essere autenticata. 
La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda. 
 


