
 
 ALLEGATO A 

Al Comune di Randazzo 
Piazza Municipio 
95036 Randazzo  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
Nato/a a ……………………………. il …………………… residente a …............................... in via 
……………………………………………………………… n° …… in qualità di ………………………………………..……………… 
(indicare carica sociale) dell’Associazione ……………………………….…………………………………….……………… 
…………..………………………………………………………… (indicare esatta denominazione) con sede legale a 
............................................................................ in via ………………………………………….. n° ……… Tel.  
…………………………. FAX …………………………… e-mail …………………………………………………………….. Codice 
Fiscale/P.IVA …………………………………………………………..…………………………………………… 

COMUNICA  
l'interesse dell'organizzazione/ associazione a partecipare  

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE  E DELLA BIBLIOTECA SALESIANA TRAMITE APPOSITO 
DISCIPLINARE. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sotto la sua personale 
responsabilità 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che: 
 

• l’Associazione è regolarmente iscritta da almeno 6 mesi al relativo Registro regionale, ai 
sensi dell’art.101 comma 2 del D.lgs.117/2017, con iscrizione al numero ________;  

 
• non ha procedure di cancellazione in corso dal relativo Registro regionale; 

 
• l'Associazione possiede i requisiti di moralità professionale e dimostra adeguata attitudine 
all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse 
a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di 
operare e realizzare l'attività oggetto di disciplinare; 

 
• è consapevole di dover ottemperare a tutte le prescrizioni di legge in materia di 
assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge 
relativamente all’impiego di volontari secondo quanto specificato dall’art. 18 del D.lgs 
117/2017;  

 
• ha tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore d'intervento coerente o affine  
con l'oggetto della procedura di cui trattasi; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 

•di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per la manifestazione di interesse 
di cui in oggetto;  



 
•di essere a conoscenza che l’Amministrazione si può riservare di sospendere, interrompere, 
annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa a titolo risarcitorio per le spese sostenute, ovvero per costi correlati alla 
presentazione della manifestazione di interesse. 

 
Luogo e data ………………………….... IL/LA DICHIARANTE 
 
timbro associazione e firma leggibile per esteso 
 
 
Alla presente manifestazione di interesse si allegano: 
 

• statuto e atto costitutivo dell’Associazione; 
 

• fotocopia del documento di identità valido del dichiarante; 
 

• proposta progettuale – (da redigersi in forma libera da parte del soggetto partecipante, 
contenente per ciascuna tipologia di attività dettagliata descrizione). 

 


