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ALLEGATO A: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

       Spett. le 
 
       Comune di Aprilia 
       Ufficio di Piano 

  Alla Responsabile 
dott.ssa Stefania Zanda 

 
PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017 
RIVOLTA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI ACCESSO ALLA 
RESIDENZA ANAGRAFICA E FERMO POSTA PER I CITTADINI SENZA FISSA DIMORA. 
QUOTA SERVIZI POVERTA’ ESTREMA ANNUALITA’ 2019 E 2020. 
 
IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………………..…….................... 

NATO A …………………………………………………………….....................……… IL ………..………………..…….….. 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASSOCIAZIONE 

………………..............................................................………...................,  

SEDE LEGALE Cap. …......……… Città ……………….……………..........….……........……….……………….….... 

Prov. (……)     Via/Piazza ……………………………………………..…………………….……….n° civ. ....………….. 

 

CODICE FISCALE                  

PARTITA I.V.A.                                 

 

NUMERO DI TELEFONO …………………….............…………….  

INDIRIZZO MAIL ...............……………………………..…........................……………................................. 

INDIRIZZO P.E.C. …..............………… ……………………............................………................................ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA DI CUI ALL’ART. 56 DEL D. 

LGS. N.  117 DEL 2017 

e DICHIARA, CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CHE RAPPRESENTA, 

 AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 e s.m.i.: 

 il possesso dei requisiti di moralità professionale e di poter pertanto contrarre con 
la Pubblica Amministrazione (assenza motivi esclusione, per quanto compatibili, di 
cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016); 

 di ammettere alle attività volontari che non abbiano riportato condanne penali e non 
abbiano carichi penali pendenti o illeciti amministrativi pregiudizievoli allo 
svolgimento di particolari attività, quali l’area delle attività educative e l’area socio 
assistenziale. 

 di impegnarsi al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
approvato con D.P.R. n. 62/2013; 

 di essere iscritta nell’ registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale dal 
________________________________  
oppure  
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 è iscritta nell’ registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dal 
________________________________  
 
 che l’associazione/organizzazione non è emanazione di partiti politici e/o di 

organizzazioni Sindacali;  
   che l'associazione/organizzazione dispone di statuto e struttura organizzativa 

compatibili con le attività previste nell’avviso pubblico; 

 che i volontari aderenti all'associazione/organizzazione sono numero __________ alla 
data del 31.12.2021 di cui destinati all’attività in oggetto___________; 

 che le attività previste dal progetto di cui al presente avviso saranno svolte con 
l’apporto determinante e prevalente dei propri volontari/soci volontari, idonei a 
svolgere le attività richieste; 

 che si accettano tutte le condizioni e modalità espresse nell’avviso e se ne 
condividono le finalità; 

   di aver effettuato verso i volontari impiegati l'attività, la formazione obbligatoria di 
base relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L. 81/2008) l’impegno a realizzare 
la suddetta formazione entro e non oltre sei mesi dalla stipula della convenzione;  

  di poter dimostrare adeguata organizzazione e capacità nel trattamento e 
conservazione dei dati personali a cui avrà accesso in esecuzione dell’espletamento 
del servizio. 
 

 
e a tal fine 

ALLEGA 

 

I. progetto sintetico (max 15 facciate formato A4 carattere Arial 12) da predisporre 
in base ai criteri di valutazione indicati nell’ Avviso e sottoscritto in ogni pagina 
per accettazione del legale rappresentante dell’Organizzazione/Associazione; 

II. dichiarazione di possesso dei requisiti di moralità professionale (assenza motivi 
esclusione, per quanto compatibili, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016); 

III. elenco dei volontari impegnati nell’attività di gestione del progetto; 

IV. statuto dell’associazione; 

V. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati 
presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in 
oggetto, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 
in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni 
non incompatibili con il citato Regolamento UE.  
 
 

  
 
Luogo, ___/___/_______ 

(firma del legale rappresentante) 

__________________________ 

 


