
ALLEGATO B – SCHEMA DI DOMANDA

AL COMUNE DI LATINA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE 
DEL SISTEMA WELFARE

04100 - LATINA
_____________________________________

PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017, RIVOLTA
AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L’INDIVIDUAZIONE
DI  UN  SOGGETTO  CON  CUI  STIPULARE  CONVENZIONE  PER  LA  L’ESECUZIONE  DI
INTERVENTI  DI  FACILITAZIONE  DELLA  FREQUENZA  SCOLASTICA   DEI  MINORI  ROM
PRESENTI NELL’INSEDIAMENTO AL KARAMA VIA MONFALCONE N.19 BORGO BAINSIZZA

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________

Nato a _____________________________________________________________________, il _______________________________

Residente in _______________________________________, Via ______________________________________, n. _________,

C.F. ___________________________________________________________________, tel _________________________________,

mail _________________________________________________________________________________________________________

PEC _________________________________________________________________________________________________________

Legale Rappresentante della seguente Associazione*:

1-DI VOLONTARIATO

2-DI PROMOZIONE SOCIALE

*barrare quello che interessa

DENOMINAZIONE
SEDE LEGALE
SEDE OPERATIVA
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
NUM. TEL.
MAIL
PEC

CHIEDE 

di partecipare alla procedura comparativa di cui all’art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017, rivolta ad
Associazioni di Volontariato ed a Associazioni di Promozione Sociale per l’individuazione  di un
soggetto con cui stipulare una convenzione per l’esecuzione di interventi di facilitazione della
frequenza   scolastica  dei  minori  ROM  presenti  nell’insediamento  Al  Karama,  sito  in  Via
Monfalcone n. 19 – Borgo Bainsizza – Latina e

DICHIARA

Con espresso riferimento all’Associazione che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i.
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1-di essere in  possesso dei requisiti di moralità professionale e di poter, pertanto, contrarre con
la Pubblica Amministrazione (assenza motivi esclusione, per quanto compatibili, di cui all’art. 80
del D. Lgs n. 50/2016) come da dichiarazione allegata;

2-di essere:

a)iscritta nel Registro Regionale del ______________________ delle Associazioni di Promozione Sociale
dal  __________________________________________,  al  n.  ____________,  con  decreto  del  Presidente  della
Regione n. _________________ del _________________;

Oppure

b)iscritta nel Registro Regionale del _____________________ delle Associazioni di  Volontariato  dal
________________________________,  al  n.  ____________,  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
_________________ del _________________;

3-che l’Associazione non è emanazione di partiti politici e/o di organizzazioni Sindacali;

4-che  l'Associazione  dispone  di  statuto  e  struttura  organizzativa  compatibili  con  le  attività
previste nell’Avviso Pubblico di cui alla procedura in oggetto, in quanto è presente nel proprio
Statuto la finalità di promozione e/o gestione di servizi di assistenza ai cittadini;

5-che i volontari aderenti all'Associazione sono numero __________, alla data del 31.12.2018, di cui
n. ______ saranno destinati all’attività in oggetto;

6-che le  attività previste  dal  progetto  di  cui  al  presente Avviso saranno svolte  con l’apporto
determinante  e  prevalente  dei  propri  volontari/soci  volontari,  idonei  a  svolgere  le  attività
richieste;

7-di accettare tutte le condizioni e modalità espresse nell’Avviso e di condividerne le finalità.

A tal fine si allega:

ALL. 1 - progetto sintetico (max 10 facciate formato A4 carattere Arial 12, da predisporre in base
ai criteri di valutazione indicati nell’ Avviso e sottoscritto in ogni pagina per accettazione del
legale rappresentante  dell’Associazione);

ALL.  2  -  dichiarazione  di  possesso  dei  requisiti  di  moralità  professionale  (assenza  motivi
esclusione, per quanto compatibili, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016);

ALL. 3 - elenco dei volontari impegnati nell’attività di supporto alla scolarità dei minori ed elenco
di eventuale personale da assumere;

ALL. 4 - elenco esperienze pregresse di attività analoghe ( descrizione, committente, periodo di
attività);

ALL. 5 - statuto dell’associazione;

ALL. 6 - copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

DICHIARA

di essere a conoscenza che i dati  forniti  saranno trattati  dal Comune di Latina,  ai  sensi della
normativa  vigente  sulla  Privacy,  esclusivamente  per  la  presente  procedura  e  per  le  attività
connesse ai fini istituzionali dell’Ente.

(firma del legale rappresentante)

___________________________________________
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