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MARCA DA BOLLO DA € 16,00 
 
 
Istanza di partecipazione (Mod. A) 
 
 
Avviso pubblico per manifestazione di interesse, senza oneri per il Comune di Firenze, rivolto ad 
Organizzazioni Sindacali, Enti di Patronato, Centri di Assistenza Fiscale, Associazioni o Fondazioni di 
Volontariato di cui alla L. 266/1991, Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale di cui alla L. 
383/2000, Imprese Sociali, Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali per l’inserimento in 
un elenco “short-list” per fornire supporto ai cittadini nella presentazione della domanda online del 
Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Firenze. 
 
 
 
Il sottoscritto Sig....................................................................... nato a .......................................................... 
 
il ................................. nella qualità di ................................................... dell’Organizzazione Sindacale, Enti di 
Patronato/Centro di Assistenza Fiscale/Associazione o Fondazione di Volontariato di cui alla L. 266/1991/ 
Associazione o Fondazione di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000/Impresa Sociale/Cooperativa 
Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali (specificare) ..................................................... codice fiscale 
.................................................. partita I.V.A. ............................................... con sede legale in 
.................................................................................. Via ....................................................n. ............... 
telefono ........................................... e-mail ......................................................................................................... 
 
 

CHIEDE  
 
di partecipare alla manifestazione di interesse, senza oneri per il Comune di Firenze, per l’inserimento in un 
elenco “short-list” per fornire supporto ai cittadini nella presentazione della domanda online del Bando di 
concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Firenze. 
 
 
 

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) : .....................................................................; 

 
 
2) la disponibilità dell’Organizzazione Sindacale/Ente di Patronato/Centro di Assistenza Fiscale/Associazione 
o Fondazione di Volontariato di cui alla L. 266/1991/Associazione o Fondazione di Promozione Sociale di cui 
alla L. 383/2000/Impresa Sociale, Cooperativa Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali  (specificare) 
.....................................................   nel periodo  fine settembre- novembre 2016 e febbraio-marzo 2017 a:  

- Fornire spiegazioni per accreditarsi ai “servizi online” del Comune di Firenze secondo le linee 
indicate dal Servizio Casa della Direzione Patrimonio Immobiliare; 

- Aiutare i nuclei familiari a dotarsi di una casella di posta elettronica con un operatore scelto dal 
nucleo, nella quale poter ricevere comunicazioni inerenti l’accreditamento ai servizi “online”, la 
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ricevuta di presentazione della domanda online e per qualsiasi altra comunicazione con il Servizio 
Casa; 

- Mettere a disposizione – con un operatore che istruisca il richiedente all’utilizzo dell’apparecchio-  
un personal computer attraverso il quale i nuclei che ne facciano richiesta possono presentare la 
domanda online.  

- Supportare i nuclei alla compilazione e invio del modulo di domanda online di partecipazione al 
Bando di concorso. 

- Supportare i nuclei alla compilazione e invio di eventuali ricorsi avversi alla Graduatoria 
Provvisoria. 

 
 
3) che per tale attività – senza nessun onere per il Comune di Firenze –  l’Organizzazione Sindacale/Ente di 
Patronato/Centro di Assistenza Fiscale/Associazione o Fondazione di Volontariato di cui alla L. 
266/1991/Associazione o Fondazione di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000/Impresa Sociale/ 
Cooperativa Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali  (specificare) .....................................................   
garantirà nei giorni (specificare due giorni della settimana) (almeno 10 ore in orario diurno e 
pomeridiano)………………………………………………….. dalle ore …………… alle ore 
…………………. presso …………………………………………. Via ………………………………….. n. 
…………………, quanto segue: 

- La presenza un operatore che possa supportare i nuclei familiari alla creazione di una casella di 
posta elettronica e possa fornire un accompagnamento all’invio della domanda online del Bando 
ERP 2016; 

- un personal computer con connessione internet con il quale i soggetti che ne facciano richiesta 
possano creare una casella di posta elettronica, connettersi ai servizi online del Comune , compilare 
la domanda online e procedere al suo invio; 

- un lettore di smart card per i casi in cui i nuclei familiari si siano autenticati mediante Tessera 
Sanitaria regionale; 

- una linea telefonica al quale il nucleo familiare può telefonare per chiedere un appuntamento per la 
predisposizione del Bando ERP; 

- la partecipazione all’incontro svolto dagli operatori del Servizio Casa della Direzione Patrimonio 
Immobiliare inerente la gestione della procedura del Bando online al fine di supportare 
adeguatamente i nuclei familiari che intendono partecipare al Bando ERP 2016, e fornire 
spiegazioni inerenti la normativa vigente in materia. Tale incontro – della durata di 4 ore – verrà 
svolto tra il 14 e il 22 settembre 2016.  

 
AUTORIZZA 

Il Comune di Firenze a pubblicare sul sito internet www.comune.fi.it l’esito della “short list” e in caso di esito 
positivo a inserire i seguenti dati che saranno utilizzati dai nuclei interessati a ricevere il supoporto oggetto del 
presente Avviso: 
Denominazione dell’Ente .....................................................................................................................................; 
Indirizzo presso il quale viene svolta l’attività .....................................................................................................; 
Numero telefonico per appuntamenti e informazioni e relativi orari ...................................................................; 
Giorni e orari di ricevimento dei nuclei interessati ..............................................................................................; 
 
 

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 e come previsto all’art. 9 dello stesso Avviso. 
 
 

ALLEGA  
 

Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del 
suo delegato; 
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Luogo e data, ____________________________ 
 
 
Firma:_______________________________ 
 
 
N.B.: 
 
L’istanza di ammissione alla manifestazione d’interesse 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.  
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l’istanza di ammissione alla 
manifestazione d’interesse dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, 
dell’impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei 
firmatari. 

 
 
 
 
 
 
 


