ALLEGATO A)
DA COMPILARE ED INSERIRE NELLA BUSTA DI PARTECIPAZIONE
Al Settore Servizi Educativi del Comune di Parma
Largo Torello de Strada, 11/a
43121 Parma

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’ “Avviso pubblico rivolto ad associazioni di
volontariato per lo svolgimento dell’attività di assistenza su happy-bus riguardante il
trasporto degli alunni delle scuole del 1° ciclo d’istruzione e per la vigilanza all’ingresso
interno di alcuni plessi scolastici per l’anno scolastico 2019-2020”
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………nato/a ………………………..
Provincia…………………………………………….Stato………………..……….il………………………..
e residente a ……………………………………Provincia…………………….Stato ……………………..
via/piazza ………………………………………………. n. ……………….
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiarando di agire in qualità di:
Legale Rappresentante della Organizzazione di Volontariato /Associazione di Promozione sociale
Denominazione………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale a …………………………………………..Provincia………………………………………
via/piazza ………………………………..………..n……..,. Codice Fiscale……………………………….
P. Iva …………………………………………Tel. ………………………….. Fax………………………….
Indirizzo mail ………………………………………………PEC……………………………………………..
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico relativo all’individuazione di un’associazione di volontariato per lo
svolgimento del servizio in oggetto.
DICHIARA
− di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’Avviso;
− di possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la
Pubblica Amministrazione;
− di essere iscritta nei relativi Registri da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente
Avviso, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 2014;
− di contemplare nello Statuto la realizzazione di attività compatibili con e affini a quelle richieste
nel presente Avviso;
− di avvalersi nello svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso, delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
− di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per
tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva;

− di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro
in materia di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro, nonché di rispettare le norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
− di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito incarichi
a ex-dipendenti del Comune di Parma (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al
presente Avviso per conto del Comune di Parma, negli ultimi tre anni di servizio;
− l’insussistenza di condanne penali, anche pendenti, riferiti al legale rappresentante e associati
con poteri decisionali;
− di impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comportamento in
vigore per i dipendenti del Comune di Parma, approvato con deliberazione di Giunta n. 720 del
18/012/2013, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
− di impegnarsi ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, il
personale dipendente o incaricato, i volontari (ex art. 18 del D.lgs. 117/2017), contro infortuni e
le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi, esonerando il Comune di Parma da ogni responsabilità correlata a tali eventi.
L’Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle
dichiarazioni rese e chiedere integrazioni o chiarimenti.
ALLEGA:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Iscrizione al registro regionale delle
organizzazioni di volontariato);
Curriculum dell’organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale
attestante l’esperienza pregressa maturata;
Proposta progettuale di organizzazione del servizio (in caso di partecipazione da parte di
più Associazioni di volontariato e/o di Promozione sociale, il progetto dovrà essere
sottoscritto da tutte le organizzazioni proponenti), che dovrà contenere la descrizione delle
modalità di gestione ed esecuzione del progetto, nonché dell’organizzazione utilizzata, in
coerenza al modello proposto, presenza, utilizzo e modalità d’impiego del personale
volontario, come richiesto dal punto 7 dell’Avviso pubblico;
Statuto dell’organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale;
Avviso di manifestazione di interesse sottoscritto in ogni pagina per accettazione;
Eventuale attestazione di altre Associazioni di volontariato e di promozione sociale disposte
a collaborare con l’Associazione proponente.
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del rappresentate legale
dell’Organizzazione/Associazione;

Letto, confermato e sottoscritto

Data____________________
TIMBRO E FIRMA*
PRESIDENTE E/O *LEGALE
RAPPRESENTANTE
DELL’ASSOCIAZIONE

____________________________
Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 29/08/2019 alle ore 18:58

