
Modulo A1

Spett.le  Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Via Cassia, 49  loc. 50021 Barberino Val d’Elsa (FI)

Comune di Barberino Tavarnelle

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA COLLABORAZIONE ALLA

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
“VALORIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO POLIFUNZIONALE DEL CHIANTI ATTRAVERSO ATTIVITA'

SOCIO CULTURALI, DIDATTICO FORMATIVE, DI PROMOZIONE TURISTICA E DIVULGAZIONE APERTE AL
PUBBLICO”

DO  MANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto  (nome e cognome)                                                                              ______________

nato/a a ______________________________________ provincia ( __) il __________________,

C o dice fiscale  ____________________________________,  in qualità di  

 Presidente/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  (allegare  copia  della  delega  e  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validità)  ____________________________________________________________________

della
ASSOCIAZIONE / ORGANIZZAZIONE

senza scopo di  lucro denominata                                                                                                       

con sede in                                                                      , via                                                                    , n. __, 

CAP                                     ,  Provincia ( ___) Codice Fiscale:                                                             

                                           , P.I. ______________________________ (eventuale)

e.mail: _________________________________________ Telefono: ______________________

COMUNICA
l’interesse dell’associazione / organizzazione a partecipare alla procedura comparativa in oggetto.

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 quanto segue:

 di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei
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documenti di gara ed inoltre, ai fini dell'ammissione alla gara stessa, ai sensi del DPR445/2000 e
delle vigenti disposizioni di legge,

 che  l’associazione/organizzazione  rappresentata  è  in  possesso  di  requisiti  di  moralità
professionale  (desumibili  dal  curruculum  ed  evincibile  da  indicatori  come  la  struttura,  l’attività
concretamente svolta, le finalità perseguite, il numero aderenti, le risorse ed in genere la capacità tecnica
e professionale);

 che l'attività verrà resa con apporto prevalente e determinante dei volontari;

 che l'associazione prende atto del  divieto di  retribuire i  volontari,  se non a titolo di  mero
rimborso  per  le  spese  sostenute  e  documentate,  alle  condizioni  preventivamente  stabilite
dall'organizzazione di volontariato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario;

 che l’associazione/organizzazione rappresentata possiede “adeguata attitudine” da valutarsi dal
curriculum allegato,  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).

 che l’associazione/organizzazione rappresentata è iscritta da almeno sei  mesi  nel  “registro
regionale  del  terzo  settore”  in  quanto  risulta  iscritta  al  registro  della  Regione  Toscana  dal
__________________ atto dirigenziale n° __________________ del _________________;

Ai fini della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono:
 numero di mesi, non inferiore a sei, di iscrizione nel registro regionale: 
 da 6 a 24 mesi     
 da 25 a 60 mesi   
 oltre 60 mesi

come risulta dalla dichiarazione resa al punto precedente. 

 numero soci aderenti alla data attuale (data di pubblicazione dell’avviso di selezione) 
_____________________________________________________________________________

 Attività svolta dall'associazione con indicazione dettagliata dell'esperienza maturata in attività
di organizzazione eventi e rassegne similari:  
(specificare le tipologie di eventi e rassegne organizzate) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 Proposta progettuale:
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Valutazione del  Piano delle  attività connesse ad iniziative di  carattere culturale e formativo,
conferenze,  incontri,  dibattiti,  convegni  o  simili  inerenti  l’astronomia,  comprese  eventuali
attività anche in rete con altre realtà associative del territorio.
Descrizione delle modalità di gestione ed esecuzione del progetto, nonché dell’organizzazione
utilizzata in coerenza a quanto richiesto dall’Amministrazione da cui si evinca:
a)  contenuto  e  modalità  dell’intervento  volontario,  il  numero  e  l’eventuale  qualifica  
professionale  delle  persone  impegnate  nelle  attività  convenzionate,  le  modalità  di  
coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
b)  eventuale   impiego  di  lavoratori,  nella  misura  necessaria  a  qualificare  o  specializzare  
l'attività. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore 
al cinquanta per cento del numero dei volontari;

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ulteriori  attività  aggiuntive  rispetto  a  quelle  richieste  dall'Amministrazione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il/la  sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi del nuovo Regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR 2016/679) che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara
è l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e la partecipazione alla presente procedura costituisce consenso
implicito all'utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative alla gara.

 (firma) 
 
                                                                                  

Allegati:
- copia di documento di identità del firmatario e/o eventuale delegante;
- statuto;
-  curriculum  e  proposte  da  cui  si  evincono  gli  elementi  di  valutazione  descritti  al  punto  6)
dell'Avviso;

La presente domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre ore 13:00 del giorno 15/05/2019
all’Ufficio Protocollo  dell'Unione Comunale del  Chianti Fiorentino – Piazza Matteotti n. 39 loc.
50028  Tavarnelle  Val  di  Pesa  –  Comune  di  Barberino  Tavarnelle,  in  plico  chiuso  riportante
all’esterno la denominazione dell’Organizzazione di Volontariato o Associazione di promozione
sociale, il relativo indirizzo, il Codice Fiscale (eventuale Partiva IVA) oltre alla seguente dicitura:
“PROCEDURA  COMPARATIVA  –  REALIZZAZIONE  PROGETTO  DI  VALORIZZAZIONE
DELL'OSSERVATORIO  POLIFUNZIONALE  DEL  CHIANTI  ATTRAVERSO  ATTIVITA'  SOCIO  CULTURALI,
DIDATTICO  FORMATIVE,  DI  PROMOZIONE  TURISTICA  E  DIVULGAZIONE  APERTE  AL  PUBBLICO.”
tramite:

 servizio postale semplice;
 servizio postale con Raccomandata A.R.,
 servizio postale posta celere;
 Corriere;
 consegna a mano
 pec all’indirizzo: unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it.
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