
Allegato 2

Esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto del 
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972  n.  642,  come  aggiunto  dall'articolo  17  del 
Decreto Legislativo 4 dicembre 1987, n. 460.

Avvertenze per la compilazione:
• al fine di garantire maggiore speditezza nell'esame della documentazione e ridurre al minimo la 

possibilità di errori nella dichiarazione sostitutiva, si invitano i soggetti partecipanti a rendere le  
dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo;

• il  modulo  deve  essere  compilato  in  stampatello  ed  in  modo  leggibile  in  ogni  sua  parte 
provvedendo a depennare le parti che non interessano;

• qualora  lo  spazio  sia  insufficiente  per  l'elencazione  di  dati  il  soggetto  concorrente  potrà  
aggiungere uno o più fogli integrativi conformi all'ultima pagina del presente documento.

Spett.le 
Comune di Savona
Settore Affari Generali
Servizio Segreteria Generale
Corso Italia, 19
17100 SAVONA SV

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
per la selezione di un'Associazione di volontariato per la stipula di una convenzione per lo 

svolgimento di attività varie sul territorio comunale (periodo anni due)

Il sottoscritto …...........................................................................................................................
nato il …......................................................... a …......................................................................
residente nel Comune di …....................................................... Provincia …..............................
Via/Piazza ….................................................................................................... n. .......................
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione di volontariato ….....................................
….................................................................................................................................................
con sede nel Comune di …........................................................ Provincia ….............................
Via/Piazza ….....................................................................................................n. .......................
con codice fiscale numero ….......................................................................................................
con partita I.V.A. numero ….......................................................................................................
telefono …................................... fax ….................................. e-mail …...................................
INPS sede competente …............................................ INPS matricola ….................................
Via …............................................... n. …....... tel. …............................ fax …..........................
INAIL sede competente …............................................. Codice Ditta …...................................
Via …............................................... n. …....... tel. …............................ fax …..........................
C.C.N.L. applicato …..................................................................................................................

CHIEDE
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di essere ammesso a partecipare alla selezione indicata in oggetto.

A tal  fine,  ai  sensi  degli  articoli  46 e  47 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità 
negli atti e uso di atti falsi verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del  
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste 
per le procedure di selezione pubblica.

DICHIARA 

1. che non sussistono a carico del sottoscritto e dell'Associazione cause ostative di legge alla 
stipula della convenzione;

2. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per 
concorrere a selezioni;

3. di non aver subito risoluzione anticipata o revoca di rapporti convenzionali/contrattuali da 
parte  di  enti  pubblici  nell'ultimo  triennio  (2009/2011)  per  inadempimento  o  mancata 
esecuzione;

4. che  le  persone  che  ricoprono  cariche  istituzionali  all'interno  dell'Associazione  sono  le 
seguenti:

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta

5. che l'atto costitutivo della predetta Associazione è stato approvato in data …......................;

6. in quanto Associazione di volontariato, di essere regolarmente iscritta nel Registro delle 
organizzazioni  di  volontariato  della  Regione  Liguria  istituito  ai  sensi  della  legge  n. 
266/1991,  e  di  cui  alla  Legge  Regionale  n.  15/1992  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni,  con  decreto  n.  …...................  del  …..................................  numero  di 
iscrizione …........................, Sezione …..............................................., e che non sono ad 
oggi intervenuti provvedimenti definitivi di esclusione o decadenza dal registro medesimo;

7. che alla data odierna non sono venuti meno i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione al 
predetto registro;

8. che l'Associazione è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
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secondo la legislazione vigente e che i dati della competente Agenzia delle Entrate sono:
sede competente …..................................................................................................................
Via …..................................................... n. …....... tel. …..................... fax …......................;

9. che l'associazione è in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale 
ed assicurativa nei confronti dell'eventuale personale dipendente, o comunque retribuito, e 
dei volontari;

10. che  l'Associazione  è  in  regola  e  si  impegna  ad  osservare  gli  obblighi  in  materia  di 
sicurezza secondo la legislazione vigente;

11. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi prescritti dalle vigenti 
norme per la realizzazione delle attività di cui alla presente selezione;

12. che  le  attività  di  cui  alla  presente  selezione  rientrano  tra  le  finalità  statutarie 
dell'Associazione;

13. che,  come  risulterà  dalla  documentazione  agli  atti,  i  volontari  che  verranno  messi  a 
disposizione per le attività di cui alla convenzione in argomento saranno in possesso del 
godimento dei diritti civili e politici e non avranno subito condanne per delitti commessi 
mediante violenza contro le persone;

14. di aver aver preso atto degli oneri previsti per porre in essere le attività comprese nella 
convenzione  in  argomento  e  di  aver  ritenuto  congruo  l'ammontare  del  rimborso  spese 
indicato dal Comune per una regolare attuazione delle attività richieste;

15. di  aver  preso  visione  dello  schema  di  convenzione  che  regolerà  i  rapporti  tra 
l'Associazione  ed  il  Comune  e  di  accettare  integralmente,  senza  condizione  o  riserva 
alcuna,  tutte  le  disposizioni  e  condizioni  ivi  contenute  nonché  quanto  all'avviso  di 
selezione;

16. di autorizzare l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la selezione in oggetto e/o richieste 
di  chiarimento  e/o  integrazione  della  documentazione  presentata  al  numero  di  fax  o 
all'indirizzo di posta elettronica di seguito indicati: fax n. …............................................., 
mail …............................................ manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità in 
ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate;

17. di essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente  dichiarazione  se  risultata  vincitrice  della  selezione  decadrà  dall'affidamento  il 
quale verrà annullato e/o revocato; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 
presente  dichiarazione  fosse  accertata  dopo  la  stipula  della  convenzione,  questa  potrà 
essere risolta di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ALLEGATI:

1) Ai sensi del combinato disposto di cui agli  articoli  21 e 38, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  copia fotostatica di un proprio 
documento di identità in corso di validità, quale sottoscrittore;

2) Relazione contenente le  informazioni  sugli  elementi  oggetto di valutazione ai  sensi  del 
punto 4. dell'avviso di selezione;
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3) Schema  di  convenzione   siglato  in  ogni  pagina  e  sottoscritto  in  calce  per  accettazione 
incondizionata;

4) Copia dello statuto   dell'Associazione.

Data …......................................................

DICHIARANTE FIRMA

….......................................................... …..........................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Si  informa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti,  che  verranno  utilizzati  esclusivamente  ai  fini  del  
procedimento relativo alla presente selezione, avverrà con procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti  
necessari per perseguire tale finalità. Il  conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. La comunicazione e la 
diffusione di tali dati avverrà solo in base a norme di legge e di regolamenti. Il  titolare del trattamento è il  
Comune di Savona, sito in Corso Italia n. 19. Sono riconosciuti agli interessati i diritti di cui all'articolo 7 del  
decreto legislativo n. 196/2003.
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