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Allegato B  
 

Spett.le  Comune di  Forlì 
Via delle Torri 13  
47121 Forlì (FC)  

 
 

Oggetto:PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE 
DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIAL E INTERESSATA A  
ORGANIZZARE IN COLLABORAZIONE ATTIVITA’ DI EDUCAZIO NE AMBIENTALE PREVISTE 
DAL MAUSE (Multicentro per l’Educazione alla sosten ibilità ed educazione ambientale) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il  sottoscritto     

nato a ______________________________________provincia ( __) il __________________, 

C o dice fiscale  ____________________________________,  in qualità di   

� Presidente/legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità) 
� procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale 
della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 
 

 
 

 
della 

ASSOCIAZIONE / ORGANIZZAZIONE 
 

senza scopo di  lucro denominata     

con sede in   , via  , n. __,  

CAP  ,  Provincia ( ___) Codice Fiscale:    ,  

P.I. ______________________________ (eventuale) 

 
COMUNICA 

l’interesse dell’associazione / organizzazione a partecipare alla procedura comparativa in 
oggetto. 
 
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), 
dichiara quanto segue: 
� che l’associazione/organizzazione rappresentata possiede “adeguata attitudine” da valutarsi 

dal curriculum allegato, con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle 
finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità 
operativa, intesa come “concreta  capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di 
convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, 
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formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice). 
� che l’associazione/organizzazione  rappresentata è iscritta da almeno sei mesi nel “registro 

regionale ……………………” ovvero dal __________________ al n° __________________:  
 
� di disporre di una sede operativa nel territorio della provincia di Forlì-Cesena presso: 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

� numero soci aderenti alla data attuale (data di pubblicazione dell’avviso di selezione)  
 

_____________________________________________________________________________ 
 
� numero dei volontari impiegati nel progetto (compreso i soci)  

 
_____________________________________________________________________________ 
 
� esperienza maturata in attività di organizzazione eventi e rassegne similari:   

(specificare le tipologie di eventi e rassegne organizzate)  
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 
Si allega proposta progettuale che descrive le modalità di gestione ed esecuzione del progetto, 
nonché dell’organizzazione utilizzata, in coerenza a quanto richiesto dall’Amministrazione con 
dettagliata descrizione della presenza, utilizzo, modalità d’impiego  e numero del personale 
volontario (es: ricerca, contatti e gestione dei partecipanti alla manifestazione commerciale a 
carattere straordinario interamente curata dai volontari….) Indicazione delle modalità di 
coinvolgimento di altre associazioni locali, dei cittadini del territorio o istituzioni scolastiche o 
soggetti comunque interessati dalla manifestazione ben evidenziando eventuali attività 
aggiuntive. 

 
 

DICHIARA 
 
di accettare, qualora la propria associazione venga prescelta, le condizioni di cui all’avviso ed allo 
schema di convenzione. 
 
Allegati: 
- copia di documento di identità del firmatario e/o eventuale delegante; 
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- statuto; 
- curriculum da cui si evincono i requisiti di ammissione e gli elementi di valutazione descritti al 
punto 3); 
- proposta progettuale. 
 
La documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 
venerdì 08 marzo 2019 al Servizio Ambiente e Protezione civile-Ufficio Ambiente del Comune di 
Forlì-Via delle Torri 13- 47121 in plico chiuso riportante all’esterno la denominaz ione 
dell’organizzazione, il relativo indirizzo, oltre a lla seguente dicitura: “PROCEDURA 
COMPARATIVA – ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE DI A TTIVITA’ DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE DEL MAUSE COMUNE DI FORLI” tramite: 
• servizio postale con Raccomandata A.R.; 
• servizio postale posta celere; 
• corriere; 
•  consegna a mano. 
 
In ogni caso la domanda dovrà pervenire all’Amministrazione entro il termine di scadenza e farà 
fede la data di arrivo e non di partenza. 


