Allegato 2)
Modello Istanza
ALL’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Oggetto: manifestazione di interesse per il supporto organizzativo alla gestione al servizio
Assistenti Civici
Il sottoscritto _________________________________________ nato a ____________________________
il ____________________________, codice fiscale ____________________________________________
residente in _________________________________ Via ___________________ n. __________________
nella sua qualità di _______________________________ e legale rappresentante della
______________________________________________________________________________________
con sede a _____________________________ via ___________________________________ n. _______
C.F.-P.I. ________________________________ telefono ___________________ fax _________________
indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________
consapevole che la falsità in atti comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo
DPR 445/2000,
DICHIARA
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
di avere la sede nel territorio del Comune di ________________________ , Comune tra quelli
costituenti l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord;
di essere di essere iscritto nell'apposito elenco, comunque denominato, delle libere forme associative
del Comune di ________________________ , Comune tra quelli costituenti l’Unione dei Comuni
Modenesi Area Nord;
di avere presente fra i propri fini associativi sia l'attività di collaborazione volontaria in occasione di
manifestazioni pubbliche di qualunque genere con i soggetti che svolgono compiti di polizia sia
dell'attività di miglioramento della qualità della vita nella comunità attraverso una miglior sicurezza ed
una valorizzazione del capitale sociale;
di essere disponibile a gestire le iniziative anche in collaborazione con altre associazioni;
di essere disponibile a svolgere, fatte salve specifiche situazioni o soggettivi impedimenti, eventuale
attività anche in orario serale e/o festivo;
avere fra i propri aderenti almeno quindici iscritti in possesso dell'attestazione di positiva frequenza di
un corso per volontari effettuato secondo quanto disposto dalla Direttiva E-R 279/2005;
di non prevedere nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazioni di sesso, razza, lingua,
religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 LR
24/2003;
di manifestare il proprio interesse alla fornitura del supporto organizzativo al servizio Assistenti Civici;
di essere consapevole che non è vincolante per l'Ente e che ha, esclusivamente, finalità esplorativa.

Luogo e Data, _________________________
IL DICHIARANTE
_______________________
(Si allega fotocopia in carta semplice del documento di identità)

