
SCHEMA DI DOMANDA (in carta semplice) 

 

Al Comune della Spezia 

Servizi Socio Sanitari 
servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a…....….....………….………………………….………………. in qualità di legale 

rappresentante dell’Associazione ………………………………………………………………………………….. 

con sede in ………………………………..… CAP …….………. Via ………..………………………………….. 

C.F./P.IVA …………...………………………… tel....………………..….. fax .…………..……….............. 

e-mail …………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

di partecipare all’AVVISO PUBBLICO 

 

rivolto alle Associazioni di volontariato e di Promozione sociale (di cui all’art. 32 

e 35 del D.Lgs n. 117/2017) ) per l a  ge s t i o n e  de l  p r o ge t t o  “ S e r v i z i  a  
c o n t r a s t o  de l l a  g r a v e  e m a r g i n a z i o n e ”  in favore di persone in stato 

di marginalità estrema, senza dimora o in emergenza abitativa presenti nel 

territorio della Città della Spezia –   Selezione comparativa CIG 9503965805 

CUP G21H22000220006 

 
 
 
  

DICHIARA 

 
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000: 

1) che l’Associazione si è costituita in data ............................................................. ; 

2) di essere in possesso esperienza almeno triennale e consecutiva nelle attività di 

sostegno ed assistenza, di  cui all’art. 4 del presente Avviso, a favore di persone 
senza dimora, presenti sul territorio comunale in stato di grave marginalità e volte 

al          soddisfacimento dei bisogni primari quali il sostentamento, il riparo notturno, 
l’ascolto e il supporto; 

3) che tale esperienza è comprovata da attività e servizi svolti nel triennio di 

riferimento e da relative referenze; 

4) che l’Associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d. Dlgs 

117/2017) o al registro regionale ai sensi della legge328/2000 e della L.R. Liguria 

n. 42/2012 in caso di registro nazionale  
5) che svolge attività senza finalità di profitto, ai sensi dell’art. 1, quarto comma, 

della legge 328/2000; 

6) di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 ed essere esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con 

la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente. 

7) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e 
degli obblighi contributivi, secondo la legislazione vigente; 

8) essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione 

vigente. 

9) di essere in possesso di “adeguata attitudine” con riferimento alla struttura, 
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all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, 

alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come 

“concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, 
capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, 

formazione e aggiornamento dei volontari (articoli 56 commi e  3 del CTS); 

10) previsione nello Statuto delle finalità di promozione e/o gestione di servizi di 

assistenza alle persone fragili. 

11) Di impegnarsi a rendicontare e/o relazionare sull’attività svolta nell’anno di 
riferimento 

 

 

ALLEGA 

 
1. Documentazione amministrativa riguardante elenco dettagliato delle risorse 

umane messe a disposizione; 
2. Documentazione tecnica relativa a risorse logistiche corredata da planimetrie 

dei locali da adibire alle attività del progetto; 

3. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, redatta in lingua 

italiana, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
D.P.R. 445/2000 ed in particolare: 

 Denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA; 

 Requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella 

realizzazione di iniziative analoghe; 

 Descrizione dell’iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto 

finanziario del Comune; 

 Dettagliato preventivo di spesa, con specifica della quota di spesa che si 
intende coprire con il concorso del Comune; 

 Bilancio consuntivo dell’anno precedente; 

 Impegno a rendicontare e/o relazionare sull’attività svolta nell’anno; 

 Copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo; 

 Bilancio consuntivo dell’anno precedente; 

 Proposta progettuale sottoscritta dal legale rappresentante 

 

 
 
 

Luogo e data     

 
Il Legale Rappresentante 

firma leggibile e timbro 
 

 
 

 
 

 
N.B.: alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore 
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