
ALLEGATO A

Allegato A1
 

                                                                          Roma Capitale 
                                                                                  Municipio Roma VII 

Piazza di Cinecittà,11

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA A STIPULARE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AL PUBBLICO AFFERENTE AI SERVIZI RIVOLTI AL CITTADINO ATTIVI
NELLE SEDI di PIAZZA DI CINECITTA’ 11 e sede di T. FORTIFIOCCA DEL MUNICIPIO ROMA VII –
Periodo 01.01.2022 – 30.11.2022  

L’Organizzazione di volontariato _____________________________________________________

con sede in                                                                                                                                         

C.F. _________________________ P.IVA____________________

Tel. _______________ ____  Fax ___________________________

rappresentata da                                                                                                                                

in qualità di                                                                                                                                         

Manifesta l’interesse 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER STIPULARE CONVENZIONE
PER  SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AL PUBBLICO AFFERENTE AI SERVIZI RIVOLTI AL
CITTADINO ATTIVI NELLE SEDI di PIAZZA DI CINECITTA’ 11 e sede di T. FORTIFIOCCA DEL MUNICIPIO
ROMA VII – Periodo 01.01.2022 – 30.11.2022  

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE

                                                                                            (sottoscrizione in originale )

________________________________________

Allegato A2
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ALLEGATO A

 

                                                                          Roma Capitale 
                                                                                  Municipio Roma VII 

Piazza di Cinecittà,11

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta)

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA A STIPULARE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AL PUBBLICO AFFERENTE AI SERVIZI RIVOLTI AL CITTADINO ATTIVI
NELLE SEDI di PIAZZA DI CINECITTA’ 11 e sede di T. FORTIFIOCCA DEL MUNICIPIO ROMA VII – 
Periodo 01.01.2022 – 30.11.2022  

La sottoscritta /Il sottoscritto:

(nome) ______________________________    (cognome) _______________________________

nata/o a ________________________________________________ il______________________

residente a ______________________    in via _________________________________   n. ____

C.A.P. _____________  tel. ____________________________email________________________

in qualità di  Legale Rappresentante della:

Organizzazione di volontariato _________________________________________

Con

sede legale in ____________________________Via_______________________Cap__________

C.F.___________________________________P.IVA____________________________________

              
avvalendosi  della  facoltà  concessagli  dagli  articoli  46  e  47  del   DPR  n°  445/2000,  per  la
documentazione relativa  alla selezione pubblica in oggetto, consapevole delle sanzioni penali
previste  dall’articolo  76 del  DPR n°  445/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA

  che l’Organizzazione si è costituita il _________________________________; 

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione, previste dall’art.80 del
D.Lgs. 50/2016;
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Allegato A2

  che  l'Associazione  /  Organizzazione  è  iscritta   dal  ____________  al  n.  ____________   del

Registro della Regione Lazio delle Organizzazioni di Volontariato;

 che  tra i fini statutari sono presenti quelli  della tutela, protezione e valorizzazione dei beni
ambientali e del   patrimonio storico artistico locale, considerati patrimonio della collettività; 

  che l'Organizzazione opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e compatibili
alle attività previste nell'avviso pubblico;

  che i volontari aderenti all'Associazione/organizzazione  di volontariato sono numero ______ ;

  che i volontari messi a disposizione  per le attività ed interventi richiesti (oggetto di avviso pubblico)
sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla svolgimento delle stesse;

  che le attività previste saranno svolte con l’apporto determinante e prevalente dei propri aderenti
volontari;

  Il tassativo rispetto degli obblighi assicurativi ai sensi del  D.Lgs  n.117/2017;

 ALLEGA:

-  fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i;

- altro (specificare)

__________________________________________________________________________

                                                                                                       
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE

                                                                                            (sottoscrizione in originale )

________________________________________

Preso atto della sopra riportata informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03, esprimo il consenso  all’intero trattamento, anche automatizzato,
dei  dati  personali,  ivi  inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione a ulteriori  soggetti,  limitatamente  alle  finalità  relative al procedimento
amministrativo.

Luogo e Data _______________________

Firma del legale rappresentante

_____________________________

Pag. 3 a 5



ALLEGATO A

Allegato A2

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A :

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Data _______________
Timbro e firma del Legale Rappresentante

____________________________________

N.B. Ogni pagina della dichiarazione dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda.
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ALLEGATO A

Allegato A3
 

                                                                          Roma Capitale 
                                                                                  Municipio Roma VII 

Piazza di Cinecittà,11

                              ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA A STIPULARE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AL PUBBLICO AFFERENTE AI SERVIZI RIVOLTI AL CITTADINO ATTIVI
NELLE SEDI di PIAZZA DI CINECITTA’ 11 e sede di T. FORTIFIOCCA DEL MUNICIPIO ROMA VII – 
Periodo 01.01.2022 – 30.11.2022  

Si attesta che il Sig.     ________________________________________________________

□ rappresentante legale munito di apposita documentazione comprovante la sua figura
□ incaricato  munito di apposita documentazione comprovante la sua figura
□ procuratore munito di regolare procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata

dell’Associazione _______________________________________________________________

Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________
C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________
Tel. __________________________________Fax __________________________________
E mail _____________________________________________________________________

ha effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dall’art. 5 dell’avviso pubblico  e che:

- le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare la ditta;
- le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto incaricato dal   
  Municipio Roma VII ;
- durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione dei locali interessati dal servizio oggetto 
  di convenzione 
- l’Associazione  rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente 
  conoscenza dello stato dei luoghi.

Data del sopralluogo _______________________

Per l’Impresa_______________________                     Per il Municipio Roma VII

Il Sig. ____________________________                      L’incaricato _____________________
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