COMUNE DI SPELLO
Allegato 1

Spett.le Comune di Spello
Piazza della Repubblica, 1
06038 Spello (PG)
PEC comune.spello@postacert.umbria.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALTRI
ORGANISMI DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.LGS. 117/2017, NONCHÉ DA PARTE DI
ASSOCIAZIONI O ENTI NO PROFIT PER L’AFFIDAMENTO CON CONTRATTO DI COMODATO D’USO,
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “SALA EX PAMA” DA ADIBIRE A
CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE, FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA SOCIALIZZAZIONE E
ALLA PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E CIVILE DELLE PERSONE
Il sottoscritto/a ________________________________ nato/a ____________________ il
______________e

residente

in

_________________________

via

_________________________________telefono_________________email______________
______________pec:_________________________C.F. _____________________________,
in

qualità

di

Presidente

/

legale

rappresentante

del/della

________________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede
legale

in

_________,

prov.

_____________________________,

___,

via

P.

IVA

____________,
n.

n.

_____,

__________________

C.F.
Tel.

__________________, E‐mail _____________________, PEC _________________________,
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.ii.

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini stabiliti nell’Avviso approvato con Determinazione
dirigenziale n. 887 del 27/10/2021 pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale
del Comune di Spello
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla consultazione per l’affidamento con
contratto di comodato d’uso, dell’immobile di proprietà comunale denominato “Sala Ex
Pama” da adibire a centro sociale polifunzionale, finalizzato allo sviluppo della socializzazione
e alla promozione sociale, culturale e civile delle persone, di cui all’oggetto
DICHIARA
che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali di partecipazione
individuati all’articolo 7 del suindicato Avviso, ed in particolare:
o di essere regolarmente iscritto nel relativo Registro Regionale del
Volontariato/Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale o altri
organismi similari dal____________ n. iscrizione_________
o di avere Sede legale e/o operativa nel Comune di Spello e precisamente
in______________________________________
o di avere maturato esperienza nella gestione di centri polifunzionali (a tal fine i soggetti
partecipanti devono produrre una tabella sintetica riportante le esperienze gestionali
acquisite).
o Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii
o i componenti degli organi sociali possiedono idonei requisiti di moralità professionale
o i componenti degli organi sociali non si trovano in situazioni di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
o i componenti degli organi sociali non sono stati destinatari di sanzioni che comportino
il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
o di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura della
responsabilità civile che esoneri espressamente il Comune da ogni responsabilità
diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa e/o a terzi in conseguenza
delle attività poste in essere
o di allegare alla presente la descrizione del progetto che si intende realizzare all’interno
della struttura specificando gli elementi di cui all’art. 9 dell’Avviso
o di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga
validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui

operatività
il
dichiarante
assume
ogni
rischio):
__________________________________;
o di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, così
come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.lgs. 10 agosto
2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti nel presente
modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data ______________ lì __/__/______
FIRMA1
____________________
n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n.
445/2000.

1

La sottoscrizione può avvenire o mediante firma autografa in calce al documento, successivamente
scansionato ed inoltrato con pec unitamente al documento di identità, oppure a mezzo firma digitale.

