
ISTANZA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  DEFINIZIONE  DI  UNA  CONVENZIONE  PER  LA
GESTIONE DELLA SALA PROVE COMUNALE PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019

Spett.le Amministrazione procedente  
Comune di Russi 

Il  sottoscritto  ___________________________________nato  a  ___________________________________,  il

_________________,  codice  fiscale  __________________________________________,  in  qualità  di  legale

rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

o 

procuratore del  legale  rappresentante  (nel  caso,  allegare  copia  conforme  all’originale  della  procura  e copia di  un

documento di riconoscimento in corso di validità); 

o

altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

________________________________________________________________________________________________

della   ASSOCIAZIONE  senza  scopo  di  lucro  denominata

________________________________________________________________________________________________

___________________  con  sede  in  ____________________________,  via

______________________________________________________,  n.  _____,  CAP  _____________,  Provincia

______________________codice fiscale ____________________________________________________________, 

COMUNICA

l’interesse dell’Associazione a partecipare alla procedura comparativa in oggetto. 

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale

rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue: 

- l’iscrizione nel Registro __________________________________________________________________________

Ai fini della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono: 

numero di mesi di iscrizione nel registro: ______________________________________________________________;

numero di volontari, oggi aderenti, ___________________________________________________________________;

numero di volontari messi a disposizione per le attività oggetto della convenzione ___________________________; 

Allego:  Relazione  illustrativa  dell’attività  dell’associazione  con  particolare  riferimento  alle  attività  richieste,  ove

vengano descritte nel dettaglio le modalità organizzative proposte per l’attività oggetto del presente avviso, come di

seguito indicate: 

Criterio Punteggio massimo

Relazione  illustrativa  dell’attività  dell’associazione  con particolare riferimento
alle attività richieste, ove vengano descritte nel dettaglio le modalità gestionali
proposte per l’attività oggetto del presente avviso

50

Competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe 15

Esperienza maturata  sul  territorio e la  descrizione di  attività svolte  in ambito
socio-culturale 

25



Proposte migliorative 10

(firma)

________________________________

NOTA: La domanda, dovrà essere firmate digitalmente o con firma autografa. In caso di firma autografa dovrà essere

allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario/ legale rappresentante.


