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Allegato 1 

 
 

Spett.le Comune di Gavorrano 

Piazza Bruno Buozzi n. 16 

58023 Gavorrano (GR) 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO DA INSERIRE NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DEL 
COMUNE DI GAVORRANO 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________________ (___), il 

__________________, residente a _________________________________ (___), in via 

__________________________________, in qualità di legale rappresentante dell'associazione di 

volontariato  ___________________________________________________________________, 

forma giuridica ______________________________, con sede legale in 

_______________________________________(____), via ______________________________ 

________________________ n. ______, codice fiscale n. _______________________________, 

partita IVA n. ______________________________ tel. ______________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata  _________________________________________________ 

indizzo posta elettronica _______________________________________________, 

 

manifesta l’interesse a partecipare alla selezione pubblica riservata alle organizzazioni di 

volontariato e/o associazioni di promozione sociale per il periodo di tre anni, eventualmene 

rinnovabile per il successivo triennio, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/17, a supporto del 

Comune di Gavorrano nelle attività di protezione civile consistenti nello svolgimento, nei limiti del 

territorio comunale, di adeguato servizio di soccorso, informazione, formazione, esercitazione e, 

ove necessario, di intervento con mezzi ed attrezzature propri. 

 

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione non veritiera, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle 

conseguenze amministrative connesse alla procedura, 

DICHIARA 

 

1) che l’Associazione è iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore dal 
___________________ con il n° ______________; 

2) che l'Associazione non ha fini di lucro ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi 
e dalle normative vigenti e di moralità professionale per contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

3) che l’Associazione è iscritta al all'Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato 
(Decreto n.2127 del 20-05-2008 D.P.G.R. 7/R/2006) dal ___________________ con il n° 
______________; 

4) che l’Associazione ha una dotazione n. __________ volontari idonei alle attività di 
protezione civile; 

5) che l’Associazione è in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale; 
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6) e assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; 
7) che l’Associazione ha in dotazione n. ________ mezzi (specificare il tipo) 

________________________________________________________________________
____________________________________________________________ nonché le 
seguenti attrezzature principali _________________________________ 
__________________________________________________________________; 

8) che l'Associazione è dotata di concreta capacità operativa nello svolgimento delle attività 
oggetto della convenzione; 

9) che l’Associazione svolge attività di protezione civile continuativamente 
dall'anno___________; 

 
 
Si allega: 

- copia fotostatica di documento di identità del dichiarante; 

- atto costitutivo e Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante e le finalità 

dell’Associazione, con l’indicazione specifica che la stessa non persegue scopi di lucro; 

- curriculum dell'Associazione e/o i seguenti documenti ritenuti utili al fine della valutazione 

________________________________________________________________________ 

 

Data ________________________  

 

 

__________________________________ 

                          FIRMA LEGGIBILE 

 

 

 


