Allegato all’avviso prot. n.0007540 del 02/05/2017

All’ Unione Comuni Bassa Reggiana
Servizio Sociale Integrato Zonale
Sede amministrativa
p.le Marconi 1
42017 Novellara (RE)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DISTRETTUALE CAFFE’ ALZHEIMER E ALTRE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E
INFORMAZIONE RIVOLTE A PERSONE MALATE DI DEMENZA E LORO FAMIGLIARI

Il/La sottoscritto/a__________________________ nato/a a ____________________________C.F.
_________________________________________ residente a ___________________________ in
Via ______________________________e-mail:_________________________in qualità di Legale
Rappresentante di ___________________________________________ con sede legale a
_________________________________________________________ - C.F. __________________
Tel.:
___________________________Fax:
______________________e-mail:
____________________PEC ______________/_______________
in riferimento all’avviso pubblico prot. n.0007540 del 02/05/2017
con espresso riferimento all’organizzazione di Volontariato che rappresenta e consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in
materia di falsità degli atti e dovrà subire le conseguenze amministrative previste, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del citato Decreto, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1. l’interesse di __________________________________________________________che
rappresenta alla partecipazione alla selezione per la realizzazione del Progetto Distrettuale Caffè
Alzheimer e altre attività di sostegno e informazione rivolte a persone malate di demenza e loro
famigliari.
1. che L’Associazione______________________________________________è iscritta nel registro
provinciale delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 2 L.R. 12/2005 di ___________ a far
data dal __________________ al n. ______________________ per l’erogazione di prestazioni ed
attività, anche con carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato;
2. indicazione relativa al punto A. comma b) del documento di avviso esplorativo prot. n.0007540
del 02/05/2017;
3. Di accettare che le comunicazioni siano indirizzate a ____________________________, al fine
dell’espletamento delle procedure di selezione, avvengano a tutti gli effetti
- a mezzo posta certificata al seguente indirizzo _____________/________________
OPPURE (barrare la parte che non interessa)
- non disponendo di indirizzo PEC, al seguente indirizzo postale_____________________________

SI IMPEGNA
Nella stipula della convenzione al rispetto delle seguenti condizioni previste dal art 13 L.R. n.
12/2005:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale saranno svolte con l’apporto determinante e
prevalente dei propri aderenti volontari;
b) sarà verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle
eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni
specifiche;
c) saranno stipulate le assicurazioni previste dall’articolo 4 della legge n. 226 del 1991 in favore dei
volontari aderenti all’organizzazione;
d) tra gli oneri derivanti dalla convenzione, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché
non interamente documentate, dovranno figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative
ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data

(firma per esteso)
______________________________________

La presente dichiarazione, esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.PR. 28/12/2000 n. 455,
viene presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante.

