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        Marca da bollo da € 16 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Comune di Verucchio 
P.zza Malatesta, 28 
47826 VERUCCHIO 

 
 
L’Organizzazione di volontariato ____________________________________________________ 
 
con sede a ___________________________ in via ___________________________ n. _______ 
 
C.F. ____________________________________ P.IVA _________________________________ 
 
Tel. ________________________ PEC ______________________________________________ 
 
rappresentata da (nome/cognome) ______________________________________________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
 

MANIFESTA L’INTERESSE 
 
a partecipare alla procedura comparativa per la selezione di organizzazioni di volontariato, ai sensi 
del D.Lgs. n. 117/2017 codice del terzo settore, a stipulare convenzione per attività in campo 
ambientale e zoofilo. Anni 2022/2023/2024. 
 
Luogo e data _______________________ 
 
 
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
______________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta) 

 
 

Comune di Verucchio 
P.zza Malatesta, 28 
47826 VERUCCHIO 

 
 
Il/la sottoscritto/a: (nome) _______________________ (cognome) _________________________ 
 
nata/o a _____________________________________ il ________________________________ 
 
residente a __________________________ in via ____________________________ n.________ 
 
cell. __________________________________ email ___________________________________ 
 
in qualità di Legale Rappresentante della: 
 
Organizzazione di volontariato: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Con sede legale a _________________________ in via _________________________________ 
 
C.F. ____________________________________ P.IVA _________________________________ 
 
Tel. ________________________ PEC ______________________________________________ 
 
 
avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del DPR n° 445/2000, per la 
documentazione relativa alla selezione pubblica in oggetto, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
- di essere Organizzazione di volontariato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 117/2017 e di essersi 

costituita il __________________________________; 
 
- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione, previste dall’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

- che l’Organizzazione è iscritta dal ___________________ al n. _____________ nel Registro 
della Regione Emilia – Romagna delle Organizzazioni di Volontariato; 

 
- che tra i fini statutari sono presenti quelli di cui al presente avviso; 

 
- che l'Organizzazione opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e compatibili 

alle attività previste nel presente avviso; 
 

- che i volontari aderenti all'Organizzazione di volontariato sono numero ______________; 
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- che le attività previste saranno svolte con l’apporto determinante e prevalente dei propri 
volontari; 

 
- che i volontari messi a disposizione per le attività ed interventi richiesti (oggetto di avviso 

pubblico) sono in possesso dei requisiti richiesti nel bando e delle cognizioni tecniche e 
pratiche necessarie allo svolgimento delle attività richieste; 

 
- il tassativo rispetto degli obblighi assicurativi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs.117/2017; 

 
- che l’Organizzazione   ha  /   non ha      dipendenti (barrare la condizione dell’organizzazione); 

 
- che l’Organizzazione di volontariato possiede i seguenti requisiti specifici per almeno quattro 

dei propri volontari impiegati nel progetto: 
□ nomina di “guardia ecologica volontaria” a norma dell’art. 6 commi 1 e 2 della L.R. 23/1989, 

con compiti di vigilanza in materia di conferimento rifiuti, infestanti e animali d’affezione di 
cui all’art. 2 del presente bando. 

 
- di aver preso visione dell’informativa, ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data 

Protection Regulation) 2016/679 ed alla normativa nazionale, sulle modalità di trattamento dei 
dati all’interno all’Ente. 

 
 
ALLEGA: 
- Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 
 
 
Luogo e data _______________________ 
 
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
______________________________________ 
 
 
Preso atto dell’informativa, resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (general data protection 
regulation) 2016/679, esprimo il consenso all’intero trattamento, anche automatizzato, dei dati 
personali, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione a ulteriori soggetti, limitatamente 
alle finalità relative al procedimento amministrativo. 
 
Luogo e data _______________________ 
 
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
______________________________________ 
 
 
 
 
N.B. Ogni pagina della dichiarazione dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda. 


