
Allegato A) 
                      COMUNE DI COLLAZZONE 

                                                                 Piazza Jacopone n.6,  
                                 06050 Collazzone (PG) 

                                                                                               
 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse - procedura art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016 per 
l’individuazione di associazione iscritta al registro del volontariato di cui  dell’art.382 
della L.R. 11/2015 per lo svolgimento di un progetto di pubblica utilità sociale per 
l’anno scolastico 2017/2018 - CIG Z701FA073F; 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato a _______________ (___) 

il ___________________, CF ___________________________________________________ 

residente a _______________________ in Via ________________________________ n° _______, 

in qualità di ______________________________________________ dell’Organizzazione di 

Volontariato (Ragione Sociale) __________________________________________________________ 

con sede in _____________________________, Via _________________________ n° ________, 

codice fiscale _____________________________________________________________  

PEC____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

A partecipare alla procedura, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, per lo 
svolgimento in convenzione di un progetto di pubblica utilità a valenza sociale per l’anno 
scolastico 2016/2017  
 
 

 

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 4. dell’Avviso di 
manifestazione di interesse: 

 

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 ivi incluse le cause 
ostative dell’art.53 comma 16-ter del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.; 

 

2. iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di Volontariato della Regione Umbria 
di cui alla L.R. 11/2015 con il n…..…. dal ……..…..…..;   

 

3. Dichiarazione relativa al livello di copertura assicurativa in possesso da parte 
dell’Organizzazione 
………………………………………………………………………………………..... 

 

4. Esperienza specifica nella gestione di progetti analoghi a quello oggetto del presente 
affidamento di almeno un anno: 

 

 
 

………………………………………………………………………………………..... 
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• 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 la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla procedura 
in oggetto mediante PEC all’indirizzo:………………………………………………..……….... 

 
 
 
 
 
 
 

Allega copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 
 
 
 

                                                                                              IL  DICHIARANTE  
 

                                                                                            …………………..…..…….…………….. 


