Allegato A
AL COMUNE DI MASSA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITA’
Servizi Educativi e Scolastici
Domanda di partecipazione all’“Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Organizzazioni di Volontariato (ODV)
e/o Associazioni di Promozione Sociale (APS) per la stipula di convenzioni aventi per oggetto l’attività di “Nonni Civici”,
per l’anno scolastico 2022/2023.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il _____________________________________________
residente a ___________________________ in via ______________________________________________________
codice

fiscale

________________________tel.

______________________indirizzo

e_mail

_____________________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione
________________________________________________________________________________________________

codice fiscale/Partita IVA _______________________ sede legale in ________________________________________
via

__________________________________

e

sede

operativa

in

__________________________

via

__________________________________ tel. __________________________________________________________
indirizzo email/indirizzo PEC per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura:
___________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione finalizzata all’individuazione di Organizzazioni di volontariato (ODV) e/o Associazioni di
Promozione Sociale per la stipula di convenzioni aventi per oggetto l’attività di “nonni civici”, per l’anno scolastico
2022/2023”.
A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, presa visione dell’Avviso pubblico in
oggetto
DICHIARA
- che l’Associazione_____________________
costituita il ___________________ai sensi della Legge
______________
è iscritta al Registro _______________________________________________ con atto/decreto n_____________ del
_____________________;
-che l’associazione ha, tra i fini del proprio Statuto (che si allega alla presente domanda), la promozione di iniziative
atte a favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita civile e sociale nonché a favorire il loro benessere
psico-fisico, contribuendo a contrastare forme di emarginazione ed esclusione sociale.
-di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale (ai sensi dell’art. 56, comma 3 del Codice Terzo Settore),
dimostrabili in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna penale passata in giudicato e non sussistono
procedimenti penali in corso a proprio carico;

- di aver effettuato, verso i volontari, formazione obbligatoria di base relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.
81/2008) o impegnarsi a realizzarla entro e non oltre tre mesi dalla stipula della convenzione;
- di osservare le norme in materia di lavoro e di tutela della privacy;
- di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni per gli infortuni, malattie connesse all’attività,
nonché copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dei volontari oltre alle disposizioni di legge
vigenti in materia;
- di poter dimostrare "adeguata attitudine", con riferimento alla struttura, 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", anche con riferimento a esperienza, organizzazione, formazione e
aggiornamento dei volontari (ai sensi dell’ articolo 56, comma 3 del Codice del Terzo Settore).
- la disponibilità ad effettuare le attività di Nonno Civico in n._______ scuole;
- di mettere a disposizione n. 2 persone per ogni scuola di cui una persona titolare ed una persona supplente, con le
seguenti caratteristiche:
-essere residenti o domiciliati nel Comune di Massa
- essere pensionati o liberi da impegni di lavoro
-essere in possesso di idoneità psico-fisica certificata
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne a pene detentive;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- non essere stato destituito da pubblici uffici
- di attenersi al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE
relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”, in quanto le
persone/volontari coinvolti nelle attività di nonno civico sono destinati al contatto continuativo con minori.
- di garantire la copertura assicurativa dei volontari e delle persone impegnate nell’attività di nonno civico contro gli
infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento delle attività del servizio e per la responsabilità civile verso terzi,
in armonia con il disposto del D.Lgs. n.117/2017 e con le caratteristiche indicate nella convenzione.
A tal fine allega:
a)

copia del documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante;

b) copia dello statuto;
c)

certificato di iscrizione al Registro del Terzo Settore (durante il periodo transitorio vige l’art.101 , comma 3 del
Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei Registri Regionali);

d) progetto illustrativo che descriva la struttura, l’attività concretamente svolta, le finalità perseguite, il numero e la
tipologia degli associati, il numero dei volontari, le risorse a disposizione per lo svolgimento del servizio, le
modalità di selezione dei volontari, di gestione e coordinamento dell’attività, di relazione con l’Amministrazione
comunale e gli strumenti utilizzati, la rete di soggetti e di collaborazioni attive nel territorio, attività formative e di
aggiornamento effettuate, la descrizione dettagliata delle esperienze svolte nelle attività di nonno civico,
dall’associazione e dai volontari che saranno impegnati nel progetto, con indicazione del periodo e del
committente (max 4 facciate A4 – non verrà preso in considerazione quanto esposto oltre i limiti indicati).

FIRMA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

