
 

 

Allegato:2_ Modello di domanda 
 Al Comune di Vigarano Mainarda 

Ufficio Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari 
Via Municipio 1 

44049 VIGARANO MAINARDA (FE) 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA 

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA. TRIENNIO 2022-DAL 01 

APRILE/2023/2024. 
 
Il sottoscritto 
 

Cognome e nome _________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il _____________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________________________ 

Provincia ________________________________ Via/Piazza______________________________________ 

In qualità di  legale rappresentante dell’Ente del Terzo Settore (ETS)_________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________________________CAP_______________________ 

Provincia_____________________________ Via/Piazza _________________________________________ 

C.F._________________________________  P. I.V.A. ___________________________________________ 

Tel. _________________ fax ________________ e-mail _________________________________________ 

 

COMUNICA  
 

l’interesse dell’associazione / organizzazione a partecipare alla procedura comparativa per lo svolgimento del  

servizio indicato 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: 

 

Che l’Associazione è regolarmente iscritta da almeno 6 mesi al relativo Registro regionale del 

Volontariato/Registro delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similiari, ai sensi dell’art.101 

comma 2 del D.lgs.117/2017, con iscrizione al numero_________________________________; 

 che l’Associazione non ha procedure di cancellazione in corso dal relativo Registro regionale; 

 l’assenza di clausole ostative  di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016; 

di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento del servizio in ragione della struttura, dell’attività 

concretamente svolta, delle finalità perseguite, del numero degli aderenti, delle risorse a disposizione e della 

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

convenzione”, ai sensi dell’art.56 commi 1 e 3 del D.lgs 117 e secondo i criteri di valutazione di cui all’art.7 

dell’avviso esplorativo in oggetto 



 di aver maturato l’esperienza di almeno un anno (12 mesi), alla data di presentazione della domanda, di 

svolgimento continuativo di servizi o attività analoghe a quelle oggetto della presente per altre amministrazioni 

pubbliche negli ultimi cinque anni (2017 dal 01 febbraio -2022 – sino al 31/01); 

 di impegnarsi , nel caso di svolgimento del servizio, ad assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le 

malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi  e 

di produrne copia, in sede di sottoscrizione della convenzione. In alternativa alla stipulazione della polizza, 

l’Associazione potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche 

indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la 

polizza in questione copra anche il servizio svolto per il Comune di Vigarano Mainarda; 

 di aver preso visione ed accettare integralmente e senza riserve quanto disposto nell’avviso per la 

manifestazione di interesse di cui in oggetto e nel relativo schema di convenzione; 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione si può riservare di sospendere, interrompere, annullare o 

revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non 

dar seguito alla procedura stessa, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a 

titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi 

correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 

 
PRESENTA IL PROPRIO FORMALE INTERESSE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA, NEI TERMINI E CONDIZIONI DI CUI ALL’AVVISO APPROVATO CON DETERMINAZIONE 
N……………………………. 

 

 
A TAL FINE  

DICHIARA  
 

di aver preso visione e di accettare i contenuti della bozza di convenzione allegata all’Avviso di 

manifestazione di interesse  
 

Di mettere a disposizione per la realizzazione dei servizi: 
 

1.  Numero medio di volontari aderenti alla data di iscrizione al registro regionale: MAX PUNTI 3 
 

o Da 4 a 10 volontari   punti 1 

o Da 11 a 30 volontari   punti 2;  

o Oltre 30 volontari              punti 3;  
 

 

VOLONTARI ADERENTI ALLA DATA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 

N.= _________ 
 

2.  Anni di esperienza, anche non continuativi, di svolgimento di servizi o attività analoghe a quelle oggetto della 

presente per una o più  amministrazioni pubbliche negli ultimi cinque anni (2017-2021-sino al 31/10) MAX 
PUNTI 10 
 

- 12 mesi di esperienza: punti 0; 
- da 13 a 24 mesi di esperienza: punti 4; 
- più di 24 mesi di esperienza: punti 10; 

 

        ANNO SERVIZI/ATTIVITA’  

2017 dal 01 
febbraio 

 
1. Ente pubblico _______________________________________ 



    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

2. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

3. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

 (aggiungere campi in caso di necessità) 
  

2018 

1. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

2. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

3. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

 
(aggiungere campi in caso di necessità) 

2019 

1. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

2. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

3. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

 (aggiungere campi in caso di necessità) 

2020 

1. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

2. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

3. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

(aggiungere campi in caso di necessità) 

2021  

1. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

2. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

3. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

 (aggiungere campi in caso di necessità) 

2022 sino al 31 

gennaio  

1. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

2. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

3. Ente pubblico _______________________________________ 

    Tipo di attività _________________dal __________al _______  

 (aggiungere campi in caso di necessità) 



 

 
3.  Attività di specifica formazione somministrata ai propri iscritti e relativa ai servizi ed alle attività oggetto della 

convenzione o analoghe e messi a disposizione per il servizio in oggetto:  MAX PUNTI 2 
 

o volontari con formazione specifica da 1 a 2   punti 1 
o volontari con formazione specifica più di 2  punti 2 

 
 

*n.b. Svolgimento di specifica e documentata (attestati etc.) formazione; 

 

 

 
 

Data_______________  
Firma del Legale Rappresentante 

 

___________________________ 
 

N.B.: La domanda, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

C O N S E N S O  

Il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il 

proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità indicate.  

 

VIGARANO MAINARDA,                                                              _______________________________ 

                                                                                                                               (il  dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
PROVINCIA DI FERRARA 

 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Vigarano Mainarda in qualità 
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Vigarano 
Mainarda, con sede in Vigarano Mainarda, Via Municipio n.1, cap 44049 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 
richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Vigarano Mainarda via e-mail 
protocollo@comune.vigarano.fe.it o via pec comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Vigarano Mainarda ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali 
di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano 
livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Vigarano Mainarda per lo svolgimento 
di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. I 
dati personali sono trattati per finalità connesse ai compiti istituzionali dell'ente. 
7. Destinatari dei dati personali 
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione se non nei casi in cui specifiche 
disposizioni legislative le legittimano. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
9. Periodo di conservazione 
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla 
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di 
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o 
del documento che li contiene. 
10. I diritti 
Nella qualità di interessato, si ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 


