
             

         Comune di Cecina

(Provincia di Livorno)
______________________

          CORPO POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO DEL COMANDANTE
�  Tel 0586 630977~ � Fax 0586 611412

� E-Mail protocollo@comune.cecina.li.it

DICHIARAZIONE/DOMANDA

 DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il  sottoscritto  ______________________,  nato  il  ___________________  a

_______________,  residente  in

_________________________________________________, C.F._____________________ ,

in  qualità  di  ___________________________  dell’Associazione

____________________________________________  con sede _____________________

in relazione all’Avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. ____ del  ______,

in esecuzione  della Deliberazione della Giunta comunale n. 130 del  15/07/2022, finalizzato

all’acquisizione di  manifestazioni di interesse da parte di Associazioni senza scopo di lucro

del Terzo settore (organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli

enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società

di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri

enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di

lucro, di finalità civiche,  solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento,  in via

esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria

o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio

di  beni  o  servizi,  ed  iscritti  nel  registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore)  -   per

l’attribuzione di  apparecchiature  elettromedicali  – defibrillatori  USATI DI PROPRIETÀ DEL

COMUNE DI CECINA

D I CHI A R A

□ Di essere interessato ad ottenere in comodato gratuito   DEFIBRILLATORI (DAE)  DI

PROPRIETÀ  comunale 

□ Che l’Associazione richiedente è iscritta al Registro delle Associazioni  del Terzo Settore  

  ULTERIORI DICHIARAZIONI:
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· che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di

cui all’art. 10  della legge 31/5/1965 n. 575 e s.m. e dell’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 

159 (Legge antimafia);

·  di  essere  consapevole che  la  presente  dichiarazione  di  manifestazione di  interesse  non

vincola in  alcun modo l’Amministrazione all’assegnazione

Il sottoscritto è a conoscenza che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità istituzionali ai

sensi del D.Lgs. 196/2003.

E

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI

AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR

445/2000

ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE - Spuntare le

caselle relative

agli allegati presentati:

-  Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del firmatario;

-  Statuto

-  relazione contenente  descrizione  delle  finalità  perseguite,  attività  svolte,  dei  volontari,

veicoli e strutture a disposizione dell’associazione

(DA FIRMARE DIGITALMENTE COME 

INDICATO NELL'AVVISO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE)
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