Allegato a)
COMUNE DI COLLAZZONE
Ufficio Servizi Sociali
comune.collazzone@postacert.umbria.it

Oggetto: Manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato –
associazioni di promozione sociale finalizzata alla stipula di una convenzione con il
comune di Collazzone per un progetto di pubblica utilità sociale per l’anno
scolastico 2018/2019
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato a _______________ (___)
il

___________________,

CF

___________________________________________________

residente a _______________________ in Via ________________________________ n° _______,
in qualità di (rappresentante legale, procuratore)______________________________________________
dell’Associazione

_________________________________________________________________

con sede in ___________________________, (____) Via __________________________ n° ____,
codice fiscale ______________________________ partita I.V.A. ___________________________,
PEC____________________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per lo svolgimento in convezione di un progetto di pubblica utilità a
valenza sociale per l’anno scolastico 2018/2019
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del citato d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
 di essere in possesso dei requisiti di partecipazione indicati al punto 3. dell’Avviso di
manifestazione di interesse;
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e le clausole contenute
nell’Avviso di manifestazione di interesse;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il proprio consenso al
trattamento degli stessi.
 Di autorizzare il Comune di Collazzone ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla procedura
in oggetto al seguente indirizzo PEC ________________________________________________
Allega copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

Firmato elettronicamente *
Il Legale Rappresentante / Il procuratore
[Nome Cognome]

* Il legale rappresentante/procuratore dovrà firmare il documento con firma digitale valida e rilasciata da un certificatore abilitato
secondo i dettami del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii (Codice dell'Amministrazione Digitale).

