Istanza di partecipazione (Mod. A)

Avviso Pubblico di manifestazione di interesse rivolto ad Associazioni di Volontariato “ex lege” 11
agosto 1991, n. 266 a convenzionarsi per la definizione e la realizzazione di un Centro d’ascolto
(denominato HELP CENTER II) di orientamento, consulenza, primo intervento, accoglienza e
formazione per persone in stato di difficoltà e di svantaggio sociale presso la Stazione di Firenze
S.M. Novella. CIG 7171411392
Il

sottoscritto

Sig.____________________________________nato

il___________________ nella qualità di

a________________

_______________________________dell’Associazione di

volontariato __________________________codice fiscale _______________________, partita I.V.A.
_______________________________, con sede legale in ___________________________ Via
___________________________________ n _________________telefono ______________________
e-mail ______________________

CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse.

DICHIARA
1) che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge:
al seguente numero di Fax: _________________________________________________;
oppure
al seguente indirizzo di posta elettronica: ______________________________________;
oppure
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) : _________________________;

DICHIARA

- che l’Associazione che intende partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto è
un’Associazione di Volontariato “ex lege” 11 agosto 1991, n. 266 e legge regionale 26 aprile
1993, n. 28 ed è iscritta ai relativi Albi, di cui riferisce i dati di
iscrizione____________________________________________________________________
1

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

AUTORIZZA
Il Comune di Firenze a trattare i dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 esclusivamente per le finalità
previste dall’Avviso pubblico.

ALLEGA

Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante o del suo delegato;

Luogo e data, ____________________________

Firma:_______________________________

N.B.:
La dichiarazione sul possesso dei requisiti deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’associazione e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03, si informa che i dati forniti dalle Associazioni nel procedimento di
selezione saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Firenze (titolare del
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura di affidamento e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti
all’affidamento medesimo.
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