
       Allegato 1) SCHEMA DI DOMANDA 
 

All’Unione Comuni Distretto Ceramico 

           Via Adda 50/O 

41049 Sassuolo (MO) 

 

AVVISO PUBBLICO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER 

LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI/INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ - 

SOCIALIZZAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE, LABORATORI DI PRODUZIONE SOCIALE, 

“DOPO DI NOI” - AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 DEL D.LGS 117/2017. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________ 

nato/a  a ____________________________ (______)  il   ___/ ___ /_______ e  residente a_______________ _______________ 

_____________________________( _______)  Via/Piazza ________________________________________________________ n. ___ 

Codice fiscale_________________________________________________________________ 

in qualità di  legale rappresentante dell’Organizzazione/Associazione 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

con sede  legale  nel Comune di  ____________________________Via/Piazza_______________________________ n. ____ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefono____________________________________Fax________________________________________________________ 

E-mail ordinaria ______________________________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

con la presente  

manifesta il proprio interesse alla REALIZZAZIONE DI PROGETTI/INTERVENTI RIVOLTI A 

PERSONE CON DISABILITÀ - SOCIALIZZAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE, LABORATORI DI 

PRODUZIONE SOCIALE, “DOPO DI NOI” - AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 56 DEL D.LGS 

117/2017. 

 

In relazione al suddetto Avviso, il sottoscritto, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28-12-



2000 n. 445 e ss. mm. ed ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii.:  
 

1. di essere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, previsto agli artt. 45 e 

ss del “Codice del Terzo settore” da almeno 6 mesi. Nelle more della messa a regime del 

Registro medesimo, il requisito dell’iscrizione si intende soddisfatto, nella medesima 

forma, con l’iscrizione nei rispettivi Registri regionali dell’Emilia-Romagna.   

2. di avere sede e/o attività comprovate nel territorio dell’Unione dei Comuni del 

distretto ceramico;  

3. di prevedere nel proprio statuto la realizzazione di attività che includano quelle 

richieste nel presente avviso;  

4. di avvalersi nello svolgimento delle attività oggetto del presente avviso anche delle 

prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; 

5. di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di cui al 

presente avviso con continuità,  in ragione delle risorse a disposizione e della capacità 

tecnica e professionale, anche in relazione alla esperienza maturata, all’organizzazione, 

al numero dei volontari, alla dotazione strumentale adeguata; 

6. di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e 

infortunistica, per tutti i soggetti che hanno posizione INAIL o INPS attiva; 

7. di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizze 

assicurative per gli infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego 

dei volontari secondo quanto previsto dall’art. 18 del “Codice del Terzo settore”; 

8. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di 

lavoro in materia di prevenzione infortunistica e igiene del lavoro, per quanto di 

attinenza; 

9. di possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per collaborare con la 

Pubblica Amministrazione (assenza di motivi di esclusione, per quanto compatibili, di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e assenza di situazioni che, ai sensi della vigente 

normativa, possano determinare l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione) e che non sussistono cause da cui possa derivare l’esclusione dalla 



procedura o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né ipotesi di 

conflitto di interesse, di cui alla legge 241/1990 e ss.mm. e ii.;   

10. di dichiarare, in particolare, l’insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, 

anche pendenti riferiti al legale rappresentante e associati  nei, confronti in particolare, 

di soggetti  fragili come quelli dei destinatari degli interventi di cui al presente Avviso;   

11. di dichiarare l’impegno a far rispettare ai propri volontari e dipendenti e/o 

collaboratori il “Codice di comportamento in vigore per i dipendenti dell’Unione dei 

Comuni del Distretto Ceramico” di cui alla  Del. G.U. n. 8/2014 (scaricabile dal sito 

dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico all’indirizzo www.distrettoceramico.mo.it, 

sez. l’Unione/Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice di 

comportamento dei dipendenti  dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico); 

12. di garantire gli adempimenti obbligatori previsti dal Codice per la protezione dei dati 

personali (D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) e dal Regolamento UE  n. 679/2016 , 

assicurando la tutela dei dati personali degli utenti nel rispetto della norma; 

13. di aver preso visione e accettare integralmente l’Avviso per manifestazione di interesse 

di cui trattasi; 

 

14. di allegare alla presente Domanda di partecipazione: 

● la/e proposta/e progettuale/i relative a: 

● Allegato 2a) Proposta progettuale "Socializzazione e Inclusione sociale” 

● Allegato 2b) Proposta progettuale “Laboratorio di produzione sociale” 

● Allegato 2c) Proposta progettuale “Dopo di noi” 

● copia dello Statuto dell’Organizzazione/Associazione 

● copia del Bilancio o rendiconto annuale 

● copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del 

Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

Data          Firma leggibile 

___________________        _______________________________ 

http://www.distrettoceramico.mo.it/

