
Allegato “ B “ 

 
MODELLO ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA 

 

Comune di Pantelleria 

Sett. IV- Ufficio Servizi Sociali 

Piazza Cavour, 11 

91017 Pantelleria (TP) 

 

Manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni locali di 

promozione sociale iscritte all’Albo Distrettuale del Terzo Settore per l’affidamento dei servizi 

di Coordinamento, gestione, vigilanza e rendicontazione per l’avvio dei Progetti Puc per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

 

Il/la sottoscritto___________________________________________________________________  

Nato/a a_______________________________ (prov.___) il _______________________________ 

e residente a____________________________ (prov___ ) via______________________________  

n.civico________________ CAP___________ Codice Fiscale _____________________________ 

in qualità di rappresentante legale della Organizzazione/Associazione 

________________________________________________________________________________  

Con sede nel Comune di _____________________ (prov.___ ) via__________________________ 

n civico______ CAP________ Con Codice Fiscale/P. Iva n.________________________________ 

e-mail ordinaria________________________________pec________________________________ 

telefono___________________________.  

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

 

1. che l’Organizzazione/Associazione è iscritta all’Albo Comunale del Terzo Settore dal__________ 



 

2. che l'Organizzazione/Associazione è nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle 

attività/servizi di assistenza scolastica di cui al presente Avviso; 

3. che l’Organizzazione/Associazione osserva tutte le disposizioni di legge in materia di 

assicurazioni/polizze assicurative e tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di 

volontari; 

4. di aver preso visione e accettare integralmente l’Avviso per manifestazione di interesse di cui 

trattasi; 

5. di allegare alla presente copia dello Statuto dell’Organizzazione/associazione; 

 

6. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 

per il trattamento dei dati personali 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Data 

___________________ 

 

Firma del Legale Rappresentante 

__________________________ 

 

 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. 


