
ALLEGATO A 
 

AL COMUNE DI VIGNOLA 

VIA G. B. BELLUCCI, 1  
41058 VIGNOLA (MO) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 

AI SENSI DELL’ART.56 COMMA 3 DEL D.LGS. 117/2017 RISERVATA AD ENTI 

DEL TERZO SETTORE PER L’ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN PERCORSO DI 

CO-PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE 
DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX MACELLO DEL COMUNE DI 

VIGNOLA 

 
Il sottoscritto …………………...................................................................………………….…… 
nato il………………………........................................ a ........................……….…………….…… 
codice fiscale ………………………………………………………………………………............ 
in qualità di ………………………………………………………………………………………… 
dell’Associazione …………………………………………………………………………………… 
con sede legale in ……………………………………………………   Via ………………………………………………… 
C.F. ………………………………………………………………………………………… 
Tel ……………………………………….. 
Email ……………………………………………………….. 
 
Autorizzato a rappresentare legalmente l’Associazione in virtù del seguente atto 
………………………………………. 
 
Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nella procedura comparativa ai sensi 
dell’art. 56 comma 3 del D. Lgsl 117/2017 riservata ad Enti del Terzo Settore, pubblicata dal 
Comune di Vignola per lo svolgimento dei servizi ivi specificati; 
 
Presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 12 e ss. 
Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. LGS 101/2018. 
 

COMUNICA 

L’interesse dell’Associazione/organizzazione a partecipare alla procedura comparativa ai sensi 
dell’art. 56 comma 3 del D. Lgs. 117/2017 riservata ad Enti del Terzo Settore per l’attivazione e 
gestione di un percorso di co-progettazione per la rigenerazione urbana dell’ex-macello del 
Comune di Vignola. 
 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti nella 
procedura comparativa ed in particolare: 

- che l’Associazione/Organizzazione ………………………………………………………………….. non ha 
fini di lucro ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalle normative vigenti; 

- che l’Associazione/Organizzazione è iscritta al Registro del volontariato della Regione Emilia 
Romagna n. …………………… 

- il possesso dei requisiti di moralità professionale; 
- il poter dimostrare “adeguata attitudine”, da valutarsi con riferimento alla struttura, 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 convezione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, 
organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56 comma 1 e 3 del 
codice); 



- di aver svolto le attività di aggiornamento rispetto la formazione obbligatoria per i 
propri iscritti.  

 
 

Ai fini della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono: 
 numero di mesi, non inferiore a sei, di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore: 

………………………………………..; 
 
 numero di volontari aderenti all’associazione: …………………………………………….; 
 
 numero di volontari messi a disposizione per l’attività in convenzione ……………………..; 
 
 attività svolte sul territorio comunale negli ultimi 3 anni (specificare numero e tipologia 

attività): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 organizzazione di attività formative rivolte ad Enti del Terzo Settore (specificare numero e 

tiplogia): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe a quelle richieste dalla 

procedura comparativa 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………                       

 
Si allega:  

- relazione progettuale illustrativa dell’attività dell’associazione con particolare riferimento alle 
attività richieste, ove vengono descritte nel dettaglio le modalità organizzative proposte per 
l’attività oggetto della presente procedura comparativa; 

- Statuto dell’Associazione/organizzazione di volontariato 
 
Luogo e data 
__________________  

 
Legale Rappresentante 

 
……………………………………………………… 

 
 
 
 


