
Allegato A)  :   MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Spett.le 

Comune di Barlassina

Settore Socio-Culturale

Piazza Cavour, 3 

20825 – BARLASSINA (MB)

OGGETTO: Avviso pubblico,  riservato ad Organizzazioni di Volontariato e di  Promozione
Sociale, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura
di  CO-PROGETTAZIONE  di  servizi  ed  interventi complessi,  innovativi  e  sperimentali  nell’area
anziani,  disabili,  minori  e  famiglie,  ai  sensi  della  DGR  Lombardia  N.  IX/1353/2011  e  del  DDG
Lombardia N. 12884/2011 e dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017– Periodo dal 01-09-2020 al 31-08-2023,
prorogabile per ulteriori 3 anni (fino al 31-08-2026)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _________________________________________________________________

Codice fiscale _________________________________________________________________

nato a _______________________________ Prov. _____________ il ___________________

residente a _________________________Via _____________________ Prov. ____________

in qualità di _____________________________________________________________

dell’Ente (indicare per esteso la denominazione/ragione sociale) ____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________

C.a.p. ___________ Via ______________________________________ Prov. ______________

codice fiscale __________________________ partita I.V.A.  ____________________________

tel.  ___________________ e-mail _____________________________________________

posta elettronica certificata (P.E.C.) _____________________________________________

con espresso riferimento all’ENTE che rappresenta, come sopra indicato, avente la seguente natura 
giuridica:

 Organizzazione di Volontariato  Associazione di Promozione Sociale
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Visto l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse relative a quanto in 
oggetto 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  previste  dalla  legislazione
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici: 

D I C H I A R A

 di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 c. 1, 2,4 e 5 del D.Lgs. 50/16

 che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6
settembre 2011, n. 159; 

 che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01 o di cui
all’art. 35 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con le modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114 

 di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
pubblica amministrazione; 

 di  essere  /  NON  ESSERE  soggetto  agli  obblighi  dell’art.  17  della  Legge  68/1999  e  s.m.i.;
(barrare la voce che non interessa) 

 di  essere  informato  che  i  dati forniti alla  stazione  appaltante  saranno  raccolti e  trattati
esclusivamente  nell’ambito  delle  finalità  istituzionali  per  i  dati comuni  e  in  caso  di  dati
sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del
Garante (art. 13 del D.lgs. n. 196/2003); 

D I C H I A R A altresì

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e delle conseguenze
amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici: 

 Iscrizione al Registro regionale del Volontariato, di cui alla legge regionale 1/2008 ed alla L.N.
266/1991; iscrizione che attesta lo stato di ONLUS di diritto
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oppure (eliminare la voce che non interessa)
 Iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.Lgs. n.460/1997, per attività coerenti con

quelle oggetto della presente procedura di co-progettazione

 di possedere un Bilancio con proventi minimi annui riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi
disponibili (anni 2018, 2017 e 2016) di €. 20.000,00 (IVA esclusa, se dovuta)

 di possedere un Bilancio con proventi specifici minimi annui nel settore di attività oggetto
della  presente  procedura  di  co-progettazione  riferito  a  ciascuno  degli  ultimi  n.  3  esercizi
finanziari disponibili di € 15.000,00 (IVA esclusa, se dovuta)

 di  aver  gestito,  nell’ultimo  triennio  in  maniera  continuativa e  con buon esito  almeno  un
servizio (unica fonte negoziale) di trasporto per persone anziane e/o con disabilità per due
anni aventi le caratteristiche analoghe ai servizi di cui al presente avviso e di importo netto
complessivo non inferiore ad € 20.000,00 (IVA esclusa, se dovuta).

Data, _______________________

IL DICHIARANTE

APPORRE FIRMA DIGITALE 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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