
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 

RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SOCIALE 

Spett.le 

COMUNE DI BOTTANUCO 

 

 

II sottoscritto_______________________________________ nato a ________________________. 

il ___________________, codice fiscale ________________________________________,in qualità 

di legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) della 

ASSOCIAZIONE / ORGANIZZAZIONE senza scopo di lucro denominata 

________________________________________________________________________________

__ con sede in _____________________via _________________________________ n. 

____________CAP ______________ Provincia ______________________codice fiscale 

______________________________ 

Avendo preso visione dell’avviso pubblico di procedura comparativa ex art. 56 del D. Lgs 117/2017 

COMUNICA 

l'interesse dell'associazione/organizzazione a partecipare ALLA PROCEDURA COMPARATIVA AI 

SENSI DEL D.LGS 117/2017 RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE.  

 

DICHIARA 

 

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), quanto 

segue: 

- di operare senza fini di lucro e senza fini di interesse proprio 

- che l’Associazione è iscritta da almeno sei mesi all’Albo della Regione _____________________ 

(n. iscrizione___________ data_______________________) e non ha procedure di cancellazione 

in corso 

-  che l’Associazione ha per oggetto: 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________; 

- di poter dimostrare "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", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, 

formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice). 

Ai fini della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono:  

 numero di mesi di iscrizione nei registri che attualmente valgono ai sensi dell'art. 101, 

comma 3, del Codice e non avere procedure di cancellazione in corso: _______________;  

 numero di volontari, oggi aderenti: __________________________________; 

 numero di volontari autisti, oggi iscritti, in possesso di idonea patente di guida ed in grado di 

condurre gli automezzi necessari al trasporto oggetto della convenzione: ______________; 

 aver maturato esperienza nella gestione del servizio del trasporto sociale presso enti 

pubblici, compreso il comune di Bottanuco, per anni__________________________;  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Di aver preso visione dello schema di convenzione e di accettarlo integralmente. 

Di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 12 e 

ss. Regolamento UE 679/2016 e del D.LGS n.196/2003, come modificato dal D.LGS n. 101/2018. 

 

Luogo e data, 

 

Timbro e Firma Legale rappresentante 

 

 

 

Si allegano: 

1) Statuto e atto costitutivo dell’associazione;  
2) elenco nominativo dei volontari che verranno impiegati nelle attività oggetto dell’avviso, 
3) copia documento d’identità del legale rappresentante. 


