
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE COMPARATIV A PUBBLICA DEL 
COMUNE DI FIRENZE PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI, 
AI SENSI DELL’ART. 60 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER L’ATTIVITÀ 
CONTRATTUALE DEL COMUNE DI FIRENZE, RIVOLTO A ASSOC IAZIONI DI 
VOLONTARIATO E A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CHE NON  PRESENTANO 
ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA, INERENTI LA REALIZZAZION E DI ATTIVITÀ DI 
ASCOLTO, ORIENTAMENTO E PRIMA ASSISTENZA A FAVORE D I DONNE E MADRI CON 
FIGLI ITALIANE E STRANIERE IN CONDIZIONE DI SVANTAG GIO E GRAVE 
MARGINALITÀ SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA DI PROPRIET À COMUNALE SITA IN 
V. PESCIOLINO N.11 A FIRENZE, PER IL PERIODO OTTOBR E 2013 –  SETTEMBRE 2014. 

 

*  *  * 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

di ____________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ p. i.v.a. ______________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

quale domicilio eletto per la procedura di selezione in oggetto 

 

RICHIEDE 

- di essere ammesso a partecipare alla selezione comparativa pubblica, ai sensi dell’art. 60 del regolamento 

generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze,  relativa alla ricerca e alla selezione di proposte 

progettuali, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di 

Firenze, rivolto a Associazioni di Volontariato e a soggetti del Terzo Settore che non presentano 

organizzazione di impresa, inerenti la realizzazione di attività di ascolto, orientamento e prima assistenza a 

favore di donne e madri con figli italiane e straniere in condizione di svantaggio e grave marginalità 

sociale presso la struttura di proprietà comunale sita in v. Pesciolino n.11 a Firenze, per il periodo ottobre 

2013 –  settembre 2014; 

- che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al 

seguente numero di Fax: _________________________, 

oppure 

- che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al 

seguente indirizzo di posta elettronica: ______________________________________; 
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DICHIARA  inoltre  

 

1. che il soggetto è iscritto nel Registro ____________________________ di cui alla 

Legge____________________ e che non sono in atto procedure di revoca; 

2. che il soggetto ha sede in____________________________________________; 

3. che il soggetto non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento 

degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

4. che nei confronti del soggetto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 

2, lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 

81/2008 e all’art.5 della L 123/07;  

5. che risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

12 marzo 1999 n.68;  

6. di aver maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale in attività di 

accoglienza, ascolto, orientamento e prima assistenza a favore di persone in stato di necessità ed 

emarginazione sociale, consistente almeno in n.3 progetti/attività svolte in convenzione e/o 

finanziate da enti pubblici nel triennio 2010-2012, come di seguito specificato: 

 

Descrizione 
progetto/attività 

Ente pubblico in favore 
del quale è stato svolto 

il servizio 

Data di inizio/fine  
dell’attività/progetto 

Indirizzo/recapito ente pubblico 
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7. che il soggetto si impegna a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08; 

8. che il soggetto si impegna ad osservare tutte le prescrizioni di cui all’Avviso al quale 

integralmente si rimanda; 

9. che il soggetto si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie 

e gratuite dei propri aderenti secondo il piano organizzativo parte integrante del Progetto di 

gestione dei Servizi allegato alla presente domanda; 

10.  che il personale addetto è assicurato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento 

delle attività oggetto della presente domanda, con copertura anche della responsabilità civile verso 

terzi; 

11. di impegnarsi a presentare in caso di affidamento regolare comunicazione di avvio attività per la 

realizzazione delle azioni di accoglienza previste dall’Avviso presso la struttura di proprietà 

comunale sita in v. Pesciolino n.11 a Firenze, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 41/2005 e del 

Regolamento 26 marzo 2008, n. 15/R “Regolamento di attuazione dell’ articolo 62 della legge 

regionale 24 febbraio 2005, n. 41”; 

12. di aver realizzato apposito sopralluogo presso i locali di proprietà comunale di v. Pesciolino n.11  

a Firenze (come da dichiarazione allegata al presente modello di domanda). 

 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, dichiara di essere informato e di dare il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali da parte del Comune di Firenze ai fini della presente procedura. 

 

 

________________________     _________________________ 

Luogo e data                           Firma 

 
* * * 
 
N.B.: 
La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
dichiarante in corso di validità. 
Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196: i dati personali saranno utilizzati dal 
Comune di Firenze ai soli fini della presente procedura. 


