Allegato “A”
Al Direttore della SdS Senese
Via Pian D'Ovile 9/11
53100 Siena
Oggetto: manifestazione di interesse in merito all’organizzazione di interventi e
attività destinati al contrasto alla povertà ( Anni 2017/2018)
__l__sottoscritt
:
(nome
cognome)____________________________________________
nato/a a ______________________________________________ (___) il ___
/___/____/
C.F._________________________________________________________________
____
residente
in
___________________________________________
(CAP
___________)___
Via
_____________________________________________________________
n.______
in qualità di Presidente e/o Legale rappresentante dell'Associazione di promozione
sociale/di
volontariato
denominata:
____________________________________________________
con sede legale in _________________________________________ (CAP
________)
Via
______________________________________________________________
n._____
C.F./P.IVA
_______________________________________
Tel.______________________
e-mail
______________________________
PEC
________________________________
avente
la
seguente
finalità
statutaria
____________________________________________
manifesta l’interesse dell’Associazione
a realizzare il seguente Progetto:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________
ed ad essere inserita nell'elenco delle Associazioni convenzionate per l'organizzazione di
interventi e attività destinati al contrasto alla povertà
A tale scopo consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara
che l'Associazione:
a. non persegue finalità di lucro e non ripartisce utile ai soci;

b. esercita prevalentemente la propria attività sul territorio di competenza della Società
della Salute Senese/ nei territori limitrofi ed a favore della popolazione locale o di
persone che si trovino in stato di dicfficolta' e prsenti dul territorio della Societa'
della Salute ;
c. ha una comprovata esperienza, nelle attività che saranno proposte pari ad anni
____ ed attesta e garantisce:
 che l’associazione ha la disponibilità di un numero di personale adeguato
all'organizzazione degli interventi destinati al contrasto alla povertà estrema.
 che il rapporto con il personale dipendente o collaboratori è regolato dai
contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia;
 che l’associazione ha la disponibilità di attrezzature idonee alla realizzazione
del progetto;
 che le sue finalità statutarie sono compatibili con gli interventi previsti
dall'avviso.
Allega i seguenti documenti :
1. (a pena di esclusione) il progetto contenente gli obiettivi, le modalità operative, il
numero massimo degli utenti accoglibili ed i relativi costi unitari a carico del
soggetto utente al lordo del contributo;
2. atto costitutivo e statuto sociale;
3. documentazione a comprova dell’iscrizione all’albo delle associazioni di promozione
sociale per l’anno in corso

Data
Il Legale Rappresentante
____________________
____________________________

