SPETT. LE
COMUNE DI NONANTOLA
via G. Marconi N. 11
41015 NONANTOLA (MO)
AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA CONVENZIONARE PER ATTIVITA' RELATIVE
ALLA GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO DI VIA VALLUZZA PER IL PERIODO 2020-2025.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ (___), il ______________________,
residente a _____________________________________________________________________(_______),
Via __________________________________________________________________________, n. ______
C.F. ____________________________________, Mail __________________________________________
Cell_____________________ in qualità di Legale Rappresentante / ________________________________
dell'Associazione ________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________(______)
Via _________________________________________________________________________ n. ________
P. I.V.A. ___________________________________ C.F. _______________________________________,
Tel. _____________________________________________ Fax __________________________________
Email
____________________________eventuale
Certificata___________________________________

casella

di

Posta

Elettronica

FA DOMANDA
di partecipazione e manifesta il proprio interesse per lo svolgimento all’attività di gestione del Centro del
Riuso di via Valluzza nel Comune di Nonantola, come in oggetto specificato e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76
del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1) che l’Associazione
a) è in possesso dei requisiti previsti dagli artt. quelli previsti dall'art. 4, dall'art. 5 e dall'art.8 del D. Lgs.
3 luglio 2017, n. 117;
b) è stata costituita da almeno tre anni, e precisamente in data __________________ e di essere iscritta
nel Registro Regionale delle Associazioni di volontariato a far data dal ________________ e con n.
__________;
c) di essere iscritta al Registro comunale delle libere forme associative dal ______________;
d) che negli scopi statutari sono previste finalità ed attività coerenti con le attività richieste nel presente
avviso
2)
che svolge la propria attività dall'anno __________ e di aver maturato un'esperienza, di durata
almeno triennale alla data del presente avviso, nella gestione di centri del riuso per conto di Enti pubblici,
come di seguito riportato:
Ente

da

al

4) che il numero totale di soci aderenti all'associazione al 31/12/2018 è di n. ______________
DICHIARA INOLTRE
5) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell'Avviso per la
presentazione della manifestazione di interesse;
6) l'insussistenza a carico del sottoscritto Legale rappresentante e dei membri del Consiglio direttivo, di
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli artt. 88,
comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia);
7) l'insussistenza a carico del sottoscritto Legale rappresentante e dei membri del Consiglio direttivo, di
rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro e professionali, in corso o
riferibili ai tre anni precedente, con gli Amministratori e i Responsabili d'Area o di settore del Comune di
Nonantola;
8) che si impegna a stipulare con il Comune di Nonantola – Area Tecnica, apposita Convenzione relativa alle
attività di gestione di centri del riuso, come presentate nella proposta progettuale, che prevederà altresì le
modalità di controllo/verifica delle attività svolte, con predisposizione di relazioni, report e invio di
informazioni per l'esercizio dell'attività di verifica.
9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nell'avviso di
selezione, nonché quelle previste dalle disposizioni regolamentari vigenti dell'Ente;
10) Il sottoscritto è a conoscenza che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici e non
vincola in alcun modo il Comune di Nonantola, in quanto ha come unico scopo di rendere noto
all'Amministrazione comunale la disponibilità ad essere invitato a presentare offerta.

Data _______________________

FIRMA ______________________

ALLEGATI ALLA DOMANDA:
• Proposta progettuale appositamente compilata e firmata dal legale rappresentante dell’Associazione
sull'apposito modulo;
• Copia dell'atto Costitutivo dell'Associazione;
• Copia dello Statuto dell’Associazione;
• Fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto
partecipante, sottoscrittore della presente domanda.

INFORMATIVA:
ai sensi del RG UE 2016/679 i dati conferiti dalle associazioni per il presente procedimento sono obbligatori e trattati
per questo scopo dal Comune di Nonantola anche in forma elettronica, secondo quanto disposto dalla legge.
I dati potranno essere trattati anche dalla Unione Comuni del Sorbara, per le finalità legate ad adempimenti
normativi.
Secondo il Regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti. Non vengono richiesti né trattati dati sensibili. Il responsabile del trattamento è
il direttore dell’area tecnica del Comune di Nonantola.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dalla normativa, presentando richiesta al Comune di Nonantola.

