Allegato B

All’Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le
Famiglie del Comune di Ferrara
Via Guido d’Arezzo n. 2
44121 Ferrara

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO, ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE, PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE
STATALI ATTRAVERSO LA FIGURA DEL “NONNO VIGILE”ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Istanza di partecipazione alla selezione e connessa dichiarazione
Il sottoscritto …………………….……………………………………………………………
nato il…………………………………… a …………………….……..………………………
residente a ……………………………..via………………………………………….n………
in qualità di……………………………………………………………………………..………
dell’Associazione di volontariato ………..……………………………….………..………...
con sede in…………………………...………………………………………………………….
codice fiscale ………………..………………….………………………………………….…...
partita IVA ………………..…………….………………………………………………..…….
CHIEDE
di partecipare alla pubblica selezione relativa all’individuazione di una Associazione di
volontariato per lo svolgimento dell’attività in oggetto, a tal fine ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
DICHIARA
che l’Associazione è regolarmente iscritta (da almeno 6 mesi) nel Registro Regionale del
Volontariato ai sensi della L.R Emilia Romagna n 12/2005 e ss.mod. e int. come segue:
denominazione________________________________________________________________
sede_________________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.I.V.A ________________________________________________________
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data di costituzione___________________________________________________________
ambito di attività/intervento___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
A tal fine allega:
Scheda in cui vengono descritti dall’Associazione i criteri e le modalità di
selezione richiesti nell’art.7 dell’Avviso pubblico;
copia dello schema di convenzione (all. C) sottoscritto dal legale rappresentante
dell’Associazione in ogni pagina per accettazione;
copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Il numero di fax e/o e-mail al quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni
relative alla presente selezione è il seguente:
FAX: ___________________________________________________________________;
EMAIL: ________________________________________________________________;
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio
di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente
procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti
(compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione
amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto
della normativa vigente.
I dati giudiziari, eventualmente raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno
trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l’interessato può
esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs.
Titolare del trattamento è il Comune di Ferrara ed il responsabile è il Dirigente Responsabile del
Procedimento indicato nel’avviso.
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE
_________________________

2/2

