Allegato B - Modello “domanda di partecipazione”
SPETT.LE
COMUNE DI CONCOREZZO
PIAZZA DELLA PACE, 2
20863 CONCOREZZO MB

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA
COMPARATIVA AI SENSI ALL’ARTICOLO 56 COMMA 3 DEL D.LGS n.117/2017, PER
LA CESSIONE MEDIANTE CONVENZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL’AREA
SITA IN CONCOREZZO VIA EUROPA, INTERSEZIONE CON VIA ALDO MORO, AD
ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DLGS 117/2017 FINALIZZATA
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ E SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE
TRA CUI SERVIZI DI TRASPORTO/ACCOMPAGNAMENTO DI MINORI E SOGGETTO
FRAGILI

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________il____________________________
Residente nel Comune di ______________________________________, prov._______________
In via/piazza____________________________________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________
Autorizzato a rappresentare legalmente
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Con sede in ____________________________________________________________________
Cap__________, prov___________, in via /piazza______________________________________
Cod. fisc.___________________________________P.IVA_______________________________
Tel_____________________________e-mail__________________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico per l’indizione di gara mediante procedura comparativa riservata
per la concessione del diritto di superficie dell’area sita in Concorezzo via Europa intersezione via
Aldo Moro, da destinarsi alla realizzazione della propria sede operativa finalizzata allo svolgimento
di attività e servizi sociali di interesse generale tra cui servizi di trasporto/accompagnamento di
minori e soggetto fragili.

A tal fine:
DICHIARA
•

l’iscrizione al Registro Provinciale delle ODV come disposto dall’art. 101, comma 3 del
D.Lgs.n.117/2017;

•

di avere disponibilità di almeno 40 volontari, iscritti negli elenchi dell’Associazione di
volontariato partecipante, con il ruolo di Autista-Accompagnatore, in possesso della
patente B;

•

di avere disponibilità di almeno 40 volontari, iscritti negli elenchi dell’Associazione di
volontariato partecipante, come Autisti-Soccorritori in possesso di patente di categoria
idonea alla conduzione dell’autoambulanza e dell’attestato di soccorritore-esecutore
rilasciato da strutture pubbliche e/o private che operano in formazione secondo le vigenti
linee internazionali;

•

che tutti i soggetti titolari di rappresentanza legale e/o titolari della capacità di impegnare
l’Ente verso i terzi non hanno riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;

•

di aver preso visione dell’area che sarà oggetto di cessione del diritto di superficie;

•

di aver preso visione e di accettare in tutte le sue parti la “Bozza di Convenzione relativa
alla gestione dei Servizi”.

Luogo e data _________________
______________________
Timbro e firma

Si allegano:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del D.P.R. 445/2000

