Allegato B

AL SIGNOR SINDACO
SANTERAMO IN COLLE
Oggetto: domanda di partecipazione connessa all’avviso pubblico
per la collaborazione alla conservazione del patrimonio naturale
ed assetto territoriale.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il ____________________________________
Codice fiscale _______________________________ e residente in _________________________________
Via ___________________________________________________________________________ n° ________
in qualità di Presidente e/o legale rappresentante della Associazione
Ambientalista_____________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________ CAP ________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
Codice fiscale e/o Partita IVA ________________________________________________________________
Tel. _________________ fax _____________ e-mail: _____________________________________________
Pec: ____________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare come:

□
□

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO iscritta all’Albo Nazionale delle Associazioni
Ambientaliste n° _____________ in data___________;
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni
Ambientaliste n° _____________ in data__________.

A tal fine, accetta tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico e ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati,

DICHIARA
Il possesso dei seguenti requisiti:

 Requisiti di ordine generale:
l’Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione ove prevista dall’articolo 80 del D.
Lgs. n. 50/2016.
 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
Il soggetto proponente dovrà indicare, nella presente domanda debitamente firmata:
-

n° _____ di volontari che svolgerà i servizi richiesti in caso di aggiudicazione, (il gruppo di
lavoro che espleterà il servizio dovrà essere costituito da almeno n° 3 unità professionali)
con la qualifica di guardie giurate, iscritti nel registro dell’associazione della sezione locale;

-

n°_____ dei veicoli intestati all’Associazione Locale da utilizzare in caso di affidamento
dell’incarico;

-

n°_____ dei veicoli antincendio intestati all’Associazione Locale da utilizzare in caso di
affidamento dell’incarico;

-

relazione con descrizione della tecnologia a disposizione dell’Associazione Locale.

-

Attestazioni di esperienze rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni per servizi prestati
presso le stesse.

Data: _______________

Firma del titolare/legale rappresentante

Documenti da allegare :

 Copia del documento di identità in corso di validità
 Statuto e l’eventuale atto costitutivo aggiornato.

