
MODELLO A 

 

 

SPETT.LE COMUNE DI CAIVANO 

V° Settore 

 

Sede legale: Via Don Minzoni, snc 

80023- Caivano (NA) 

Pec: istruzione.caivano@asmepec.it 

 

 

ISTANZA DI ADESIONE  ALL’AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL 

D.LGS 117/2017 RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DELLE 

ATTIVITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DECENTRATA 

UBICATA NELLA FRAZIONE DI PASCAROLA 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto    

 

nato a , 

il , codice fiscale , 

in qualità di legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità) o procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale 

della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

o altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità) 

 

 

dell’ENTE 

______________________________________________________________________ 

 forma 

giuridica__________________________________________________________________ 

avente sede legale  in _____________________________________________________, 

alla via__________________________________________________________, n.________

  

CAP ,  

Provincia                                             

   codice fiscale     , 

CHIEDE  

Di 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:   

 



 l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (in relazione alla previsione di cui 

all’art. 101, comma 3 del D. Lgs 117/2017 il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale, 

nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione 

ad uno dei registri regionali) con numero ____________________ 

 il possesso di requisiti di moralità professionale; 

 di poter dimostrare “adeguata attitudine”, da valutarsi con riferimento all’attività concretamente 

svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità 

tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto 

di convenzione”; capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, 

formazione e aggiornamento dei volontari (art.56, commi 1 e 3 del D. lgs. 117/2017); 

 di aver  proceduto all’adeguamento dello Statuto, come da chiarimenti della Circolare del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 31/05/2019 entro i termini fissati dalla 

Legge; 

 di essere iscritto all’Albo delle Associazioni del Comune di Caivano. 

 

 Si allegano: 

-  Statuto e atto costitutivo; 

- ultimi tre Bilanci. 

 

 

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

 

 

1) numero di mesi, non inferiore a sei, di iscrizione nel registro: 

 

 

2) numero di volontari, oggi aderenti,  

 

3) numero di volontari messi a disposizione per le attività oggetto della presente 

procedura_______________________________________________________ 

 

4) attività analoghe già svolte per altre amministrazioni pubbliche ( allego relazione delle attività 

svolte con indicazione di ente, tipologia attività, importo, durata)   

 

 

 

 

5) garantire l’impegno a fornire aggiornamenti specifici ai volontari impegnati nell’attività 

oggetto della convenzione; 

 

- Aggiornamento già effettuato 

 

- Impegno ad effettuare l’aggiornamento 

Se SI, descrivere l’aggiornamento effettuato:    

 

  . 

 

 

6) Numero di   volontari   impiegati   nell’attività   rispetto   a   personale   qualificato   non   

socio 



 

 

7) Capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di 

collaborazione con altri enti e organizzazioni in ambito di interesse socio-culturale. N°   

elenco rapporti collaborazione documentati    

 

 

 

 

 

 

 

8) Competenze specifiche ed  esperienza dei volontari in

attività analoghe (allegare curricula) : 

 

 

 

 

 

 

 

9) Allego: Relazione tecnico illustrativa delle modalità organizzative proposte per l’attività 

oggetto della procedura di cui in parola 

 

 

(firma)    

 

 

NOTA: La domanda, dovrà essere firmata con firma autografa e dovrà essere allegata copia di 

documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario/ legale rappresentante. 


