
All. 1 

 

Spett. 

COMUNE DI PORTOGRUARO 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1  

30026 PORTOGRUARO (VE) 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE INTERESSATE AD UNA CONVENZIONE CON IL 

COMUNE DI PORTOGRUARO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI TRASPORTO 

DI MINORI DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA DI SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO – PERIODO 28.08.2022– 31.07.2024.    

 

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto 

nato a       il                                CF 

Residente a                                                                               provincia di  

In via                                                                                           Cap        

in qualità di (Presidente, Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore) 

del denominato ODV/APS  

con sede legale in                                                              Prov.                                                              Cap. 

Via                      n.          Tel. 

PEC                                                                                  E-mail 

P. IVA     Codice Fiscale 

Nr Soci iscritti nell’ODV/APS 

 

 

MANIFESTA 

il proprio interesse a svolgere l’attività indicata in oggetto 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, 

n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista 

dall’art. 75 del medesimo DPR 28.12.2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta quanto segue (barrare la casella che interesse): 

1) Di partecipare come: 

� organizzazione di volontariato  

� associazione di promozione sociale 



� rete associativa tra ___________________________________________________________________ 

� altro (specificare)____________________________________________________________________ 

in quanto Ente del Terzo Settore (Ets) previsto all’art. 4 del D.Lgs 117/2017 costituito 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. 

2) di essere iscritto da almeno 6 mesi:  

�  nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) al nr ……………….. del …………….  

� di non aver ancora provveduto all’iscrizione al RUNTS, ma di essere iscritti: 

� al Registro Regionale del Volontariato della Regione………………. 

� al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione……………….. 

con iscrizione al numero …………………….. a far data dal ………………….. e che non sussistono procedure di 

cancellazione in corso. 

3) di possedere i requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse 

Tutti i requisiti sotto elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 

manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dello svolgimento delle 

attività, per tutta la durata della convenzione 

requisiti di ordine generale 

� 3.1 l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

� 3.2 qualsivoglia causa di inadempimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 53 comma 

16 ter del d.lgs. 165/2001); 

� 3.3 di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia, D.lgs. 159/2011 così come 

modificato dalla legge n. 161 17/10/2017; 

requisiti specifici 

� 3.4 essere un’Organizzazione di volontariato (ODV) o un’Associazione di Promozione Sociale (APS) 

con iscrizione al rispettivo registro da almeno 6 mesi; 

� 3.5 avere tra le finalità statutarie dell’organizzazione/associazione l’attività di trasporto sociale; 

� 3.6 aver maturato negli ultimi tre anni (2019-2021) un’esperienza, pari ad almeno 18 mesi, di 

svolgimento continuativo di servizi o attività analoghe a quelle oggetto dell’avviso della procedura in 

oggetto, come di seguito specificato: 

(compilare la tabella)  

Periodo Ente  Tipologia servizio svolto 

Dal………………………… al……………………………………..   

Dal………………………… al……………………………………..   

Dal………………………… al……………………………………..   

� 3.7 disporre, o essere in grado di disporre entro l’avvio dell’attività, di una sede operativa nel 

territorio di uno dei comuni interessati dal servizio  

� 3.8 di individuare, con ruolo di referente/responsabile incaricato per l’organizzazione del servizio il 

Sig.r/ra: 

 

nome ----------------------------------------------- cognome ----------------------------------------------------------------- 

indirizzo ---------------------------------- tel. ---------------------------- e-mail --------------------------------------------- 



 

� 3.9 di possedere un’adeguata organizzazione tecnica gestionale e professionale, intesa come 

concreta capacità di operare e realizzare l’attività in parola, in modo particolare: 

� mezzi necessari ed adeguati al trasporto dei beneficiari finali omologati anche per il trasporto 

dei disabili in carrozzina; 

� numero congruo di volontari per garantire la realizzazione e la continuità del servizio; 

� strumentazione tecnica e tecnologica (es, cellulari, PC, etc…) indispensabile per la gestione del 

servizio 

� 3.10 di aver provveduto all’aggiornamento ed alla formazione dei volontari; 

� 3.11 di possedere le coperture assicurative (necessarie per la gestione del servizio, nonché quelle 

previste all’art. 18 del Codice del Terzo Settore (per i volontari contro gli infortuni e le malattie 

connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi), (il 

soggetto selezionato prima della stipula della convenzione sarà tenuto a consegnare in copia le presenti 

polizze); 

4) altre dichiarazioni: 

� 4.1 di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso di 

manifestazione e documentazione allegata; 

� 4.2 di garantire che i volontari dedicati all’attività di trasporto sociale manterranno un 

comportamento irreprensibile improntato a correttezza e cortesia; 

� 4.3 di essere informato che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 della Legge 196/2003 

e s.m.i., i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura. 

� 4.4 di accettare che l’avviso in oggetto non costituisce avvio di una procedura di incarico formale, di 

gara pubblica, né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di 

Portogruaro. 

� 4.5 di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura ai recapiti sopra 

specificati, ovvero mediante:  

� posta elettronica certificate (PEC) _______________________________________________ 

� posta elettronica______________________________________________________________ 

� raccomandata presso l’indirizzo_________________________________________________ 

 

Lì________________________                                                                               Il Legale Rappresentante 

_____________________________  

 
Allega alla presente fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i. Non necessaria con firma 

digitale. 

 

Allegati: 

- copia dello statuto  

- Proposta progettuale firmata 

 


