
ALLEGATO B : SCHEMA DI DOMANDA 

 

 

SPETT.LE COMUNE DI LATINA 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA WELFARE 

Pec: protocollo@pec.comune.latina.it 

 

 

OGGETTO: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 – LATINA  TEMPORANEAMENTE COLLOCATI PRESSO 

LA EX ROSSI SUD – BORGO SAN MICHELE 

 

Il sottoscritto: 

 

NOMINATIVO 

 

 

NATO A 

 

 

NATO IL 

 

 

C.F. 

 

 

N.Q. DI RAPPRESENTANTE LEGALE 

DELLA ASSOCIAZIONE  

A- DI VOLONTARIATO 

 

B- DI PROMOZIONE SOCIALE 

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE 

 

 

SEDE LEGALE 

 

VIA/PIAZZA 

 

N. 

 

COMUNE – LOCALITA’-CAP 

 

C.F./P. IVA  

 

TELEFONO 

 

 

MAIL/PEC 

 

 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura comparativa, indetta ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017, per 

la stipula di una Convenzione per lo svolgimento di interventi di facilitazione della scolarità dei 

minori rom presenti nell’insediamento denominato Al Karama, per la durata di due anni scolastici, 

mailto:protocollo@pec.comune.latina.it


fino al termine dell’anno scolastico 2022/23, prevedendo un rimborso massimo euro 23.100,00, e 

nello specifico: 

per il 2023 sino a un massimo  € 13.200,00 

2024 sino a un  massimo  € 9.900,00 

per le spese effettivamente sostenute, ai sensi del comma 3 del predetto articolo. 

 

 A tal fine 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., con espresso riferimento all’Associazione che 

rappresenta, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a)requisito di moralità professionale e di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, in 

quanto in assenza di motivi esclusione, per quanto compatibili, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 

50/2016 e s.m.i., come da dichiarazione allegata; 

b)che l’Associazione rappresentata è iscritta nel registro regionale delle Associazioni di Promozione 

Sociale dal ________________________________ 

oppure 

che l’Associazione rappresentata è iscritta nel registro regionale delle Associazioni di Volontariato 

dal ________________________________; 

c)che l’Associazione non è emanazione di partiti politici e/o di organizzazioni sindacali; 

d)che l'Associazione dispone di Statuto e struttura organizzativa compatibili con le attività previste 

nell’Avviso Pubblico; 

e)che i volontari aderenti all'Associazione sono numero __________ alla data del 31.12.2020, di cui 

destinati all’attività in oggetto___________; 

f)che le attività previste dal progetto di cui all’Avviso saranno svolte con l’apporto determinante e 

prevalente dei propri volontari/soci volontari, idonei a svolgere le attività richieste; 

g)che si accettano pienamente  tutte le condizioni e modalità espresse nell’Avviso e se ne 

condividono le finalità. 

 

A tal fine, altresì 

ALLEGA 

 



1-dichiarazione di possesso dei requisiti di moralità professionale e capacità a contrarre contrarre 

con la Pubblica Amministrazione, in quanto in assenza di motivi esclusione, per quanto compatibili, 

di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., come da dichiarazione allegata; 

 

2-progetto sintetico (max 10 facciate formato A4 carattere Arial 12) predisposto in base ai criteri di 

valutazione indicati nell’ Avviso e sottoscritto in ogni pagina per accettazione del Legale 

Rappresentante dell’Associazione; 

3-elenco dei volontari impegnati nell’attività di supporto alla scolarità dei minori ed elenco di 

eventuale personale da assumere; 

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

5-statuto dell’associazione; 

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 del D. Lgs. n. 

196/03, esclusivamente per la presente procedura e per le attività connesse ai fini istituzionali 

dell’Ente e di fornire il proprio consenso informato in merito. 

 

 

 

(firma del legale rappresentante) 


