
MODELLO A (procedura comparatia per associazioni di iolontariato e di promozione sociale)

Spett.le
Amministrazione 
procedente
PARCO AGRICOLO NORD EST

AVVISO PUBBLICO
PER MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA DEL PARCO

Procedura comparatia rrieriata a organrzzazronr dr iolontarrato

Il sottoscritto __________________________________________________________________,

nato a _____________________________________________________, il _________________,

codice fscale ___________________________________________________________________,

in qualità di

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di ialidità)

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della 

procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di ialidità);

 altro, specifcare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di ialidità)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

della ASSOCIAZIONE / ORGANIZZAZIONE senza scopo di lucro denominata    __________________ 

_______________________________________________________________________________,

con sede in ____________________________, iia _____________________________, n. _____,

CAP _____________, Proiincia __________________________________________________,

codice fscale ___________________________________________________________________,

COMUNICA

l’interesse  dell’associazione  /  organizzazione  a  partecipare  alla  procedura  comparatia  per  il/i

seguente/i tracciato/i



Lotto Comune/r Rrmborio ipeie rrchreito

A tal fne, assumendosene la piena responsaiilità e consapeiole delle sanzioni anche di natura

penale per l’eientuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara

quanto segue:

- l’iscrizione da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (oiiiamente a decorrere dalla 

operatiità di tale nuoio registro; durante il periodo transitorio iige l’artcolo 101 comma 3 del

Codice, quindi ialgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);

- il possesso di requisit di moralità professionale;

- il poter dimostrare “adeguata attudine” da ialutarsi con riferimento alla struttura, alllatiità 

concretamente siolta, alle fnalità perseguite, al numero degli aderent, alle risorse a 

disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare 

e realizzare llatiità oggetto di conienzione”, capacità da ialutarsi anche con riferimento 

alllesperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei iolontari (artcolo 56 commi 1 

e 3 del Codice).

Ai fni della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono:

- numero di mesi, non inferiore a sei, di iscrizione nel registro: ________________________

- esperienza  pregressa  in  campo in  Esperienza  pregressa  in  campo di  manutenzione del

territorio e azioni afni (Durata seriizio, descrizione seriizio, Committente):

                                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

- seriizi e atiità analoghe già siolte per altre amministrazioni puiiliche, con contnuità per

almeno un anno

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(frma) ________________________________

Allegate documento di identtà del sottoscrittore


