MODELLO A - Procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEL TEATRO
COMUNALE E DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO COMUNALE
Spett.le
Amministrazione procedente
Comune di Montescudo – Monte Colombo
Il sottoscritto __________________________________________________________________,
nato a _____________________________________________________, il _________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________,
in qualità di
 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della
procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
della
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE / ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
senza scopo di lucro denominata _________________________________________________,
con sede in ____________________________, via _____________________________, n. _____,
CAP _____________, Provincia __________________________________________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________,
COMUNICA
l’interesse dell’associazione a partecipare alla procedura comparativa.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR
445/2000), dichiara che la predetta Associazione:
- è iscritta da almeno dodici mesi negli attuali registri regionali e provinciali di
promozione sociale (Aps) con attestazione di avviata migrazione nel RUNTS , ai sensi
dell’articolo 101 comma 3 del Codice);
- possiede requisiti di moralità professionale, di cui all'allegata dichiarazione sostitutiva di
notorietà (con riferimento all'organo direttivo, vedasi modello allegato);
- possiede “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a
disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di
operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56
commi 1 e 3 del Codice).
Ai fini della valutazione e della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni
che seguono:
1) numero di mesi, non inferiore a dodici, di iscrizione negli attuali registri regionali e
provinciali di promozione sociale (Aps) con attestazione di avviata migrazione nel
RUNTS: __________________________ ;
2) numero medio di volontari aderenti dalla data di iscrizione al registro: ____________ ;

3) numero di volontari, oggi aderenti, in possesso dell'attestato di svolgimento del
CORSO
DI
PRIMO
SOCCORSO:
_________________________________________________________
4) numero di volontari, oggi aderenti, in possesso dell'attestato di svolgimento del
CORSO
ANTINCENDIO
(medio
rischio):
_________________________________________________________________________
5) numero di volontari, oggi aderenti, in possesso dell'attestato di svolgimento del
CORSO H.A.C.C.P: ______________________________________________________
6) di aver svolto attività di GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE ( organizzazione di
rassegne dialettali e di prosa) , CON CONTINUITÀ PER ALMENO TRE ANNI per
amministrazioni pubbliche (allegare esperienza maturata);
7) di aver svolto INIZIATIVE E SPETTACOLI PER LA PROMOZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, ANCHE IN PARTNERSHIP CON ENTI (a
titolo esemplificativo: eventi musicali e concerti; spettacoli di beneficenza; iniziative
natalizie) per amministrazioni pubbliche (allegare esperienza maturata);

(firma) ________________________________

