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Allegato  A –  Manifestazione  di  interesse  per  la  presentazione  di  progetti  di  solidarietà
alimentare per l'acquisto e  la  distribuzione di  generi  di  prima necessità  a cittadini/nuclei
familiari in stato di bisogno

 Al Comune di Lamezia Terme
Settore Servizi alla Persona

La/Il sottoscritta/o  (Cognome) _________________ (Nome)  _____________________________
in  qualità  di  _____________________________  del  ________________,  C.F./P.IVA
_______________________,  con  sede  legale  a  _________________________  in  Via/Piazza
____________________________ n.  ______,  cap.  ____________,   tel.  __________________,
posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________,  
codice IBAN____________________________________________________

MANIFESTA 
l'interesse a partecipare all'avviso Pubblico rivolto ad Enti del Terzo Settore e organismi attivi nella
distribuzione  alimentare  operanti  sul  territorio  comunale  per  manifestazione  di  interesse  alla
presentazione di progetti di solidarietà alimentare per l'acquisto e la distribuzione di generi di prima
necessità a cittadini/nuclei familiari in stato di bisogno con il seguente progetto: 

________________________________________________________________________________
(specificare denominazione)

Al contempo, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle
responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76
del DPR medesimo,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1.  di  aver  preso visione e accettare  integralmente l'  avviso pubblico  rivolto ad Enti  del Terzo
Settore  e  organismi  attivi  nella  distribuzione  alimentare  operanti  sul  territorio  comunale  per
manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di solidarietà alimentare per l'acquisto e la
distribuzione di generi di prima necessità a cittadini/nuclei familiari in stato di bisogno
2.  che il progetto è elaborato in adesione all'avviso pubblico sopracitato;
3.  che la titolarità del progetto elaborato rimane in capo al soggetto attuatore che ne curerà la
realizzazione,   attuazione,  monitoraggio  e  la  rendicontazione  delle  attività,  con il  raccordo ove
necessario e/o richiesto del Comune;
4. di essere Ente e/o Organismo del Terzo Settore per come definiti dal D. Lgs 117/2017 iscrizione
al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS)n_______ del___________;
5. di avere sede operativa nel territorio di Lamezia Terme;
6. di svolgere attività nel contesto cittadino a favore delle fasce deboli della popolazione da almeno
tre anni;
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7.  di  essere  in  possesso  di  una  struttura  organizzativa  e  gestionale  idonea  ad  assicurare  lo
svolgimento delle attività progettuali;
8. di essere in possesso di Durc valido ovvero di non essere assoggettato all'obbligo del DURC (in
tal caso si dovrà allegare apposita dichiarazione sostitutiva);
9. impegnarsi ed assumersi le responsabilità previste dall'avviso in parola;
10.  di  essere  consapevole  che  le  attività  svolte  per  l'attuazione  dei  progetti  dovranno  essere
giustificate  e  le  spese,   per  le  quali  si  è  ricevuto il  contributo,  dovranno essere rendicontate  e
successivamente trasmesse al Comune; 
11. di   assumersi ogni responsabilità derivante dalla gestione delle attività in trattazione sotto il
profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, esonerando il Comune da qualsivoglia
responsabilità;
12. di rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal presente
avviso;
13. di farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento delle attività
oggetto del presente bando;
14. di ottemperare alla normativa vigente in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al  trattamento  dei  dati  personali  e  in  particolare  garantire  la  riservatezza  delle  informazioni
riguardanti i soggetti coinvolti;

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata, scannerizzata,
del seguente documento di identità in corso di validità:

Tipologia  documento  ___________________,  n.  ____________________,  rilasciato  da
_______________________________  il _______________ con scadenza il _________________.

Luogo  e data_____________________, _________________

Firma del legale rappresentante 

______________________________________


