Schema di domanda

Al COMUNE DI SINISCOLA
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del
Territorio- Ufficio Demanio
Via Roma, 125
08029 SINISCOLA (NU)

Oggetto: Istanza partecipazione all'avviso pubblico di manifestazione di interesse per: l
’individuazione di una organizzazione di volontariato di protezione civile, iscritta all'Elenco Regionale del Volontariato
di protezione civile - categoria mare operativa per l'anno in corso, per l'eventuale affidamento del servizio di
"salvamento a mare per la stagione balneare 2017".
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….....
nato/a a ……….........................
in qualità di

il ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

dell'organizzazione di volontariato ::::::……………………………………………………………………
con sede in …………………………………………..……………………………………………………
con codice fiscale n ……………...…………………………………………………………………………
con partita IVA n……………...…………………………………………………………………………
PEC………………………………………………………………………………………………………
Telefono…………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale stabiliti nell'avviso di manifestazione di
interesse, ed in particolare:
•

iscrizione all'Elenco Regionale del Volontariato di protezione civile - categoria mare con
operatività riconosciuta per l'anno in corso;

c)

di aver preso cognizione delle condizioni espresse nell'avviso e delle prescrizioni di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 23/9 del 09.05.2017, con particolare ma non esclusivo
riferimento al fatto che:
•

deve essere svolto e assicurato in maniera continuativa almeno con riferimento al
periodo dal 1° luglio al 31 agosto.

•

deve essere espletato da personale munito di brevetto/patentino in regola con le
disposizioni normative in materia.

•

i costi per rimborso spese ammissibili a contributo regionale saranno esclusivamente quelli
di cui ai D.P.R. n. 194/2001 art. 10 ed alla deliberazione di G.R. n. 29/5 del 24 luglio 2013;

•

le organizzazioni di volontariato possono essere autorizzate, quando sprovviste sia di
automezzi di proprietà che di automezzi regionali in comodato d'uso, all'utilizzo del
mezzo proprio dei soci operativi previa autorizzazione della Direzione generale della
Protezione civile e secondo le modalità che saranno impartite dalla stessa Direzione.

d)

di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

e)

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento.

Data, …………………………………..
In fede
…………………………………...

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.

