
           ALLEGATO 
 
  
          COMUNE DI PALAGANO 
          VIA 23 DICEMBRE N. 74 
          41046 PALAGANO (MO)  
 
 
Avviso pubblico a presentare manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di 
volontario e associazioni locali di promozione sociale per la Realizzazione di Progetti di 
assistenza scolastica e accompagnamento durante i trasporti scolastici per minori e disabili 
frequentanti le scuole del Comune di Palagano 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________(______) il _______________________________ 

Residente a_________________________________ Via/P.zza _________________________ 

Codice fiscale_________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione/Associazione 

____________________________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di  ____________________________Via/P.zza ___________________ 

Con Codice Fiscale numero______________________________________________________ 

e con Partita IVA numero________________________________________________________ 

Telefono____________________________________Fax_____________________________ 

E-mail ordinaria _____________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________ 

 

con la presente  

manifesta il proprio interesse alla realizzazione di Progetti di assistenza scolastica e 

accompagnamento durante i trasporti scolastici per minori e disabili frequentanti le scuole del 

Comune di Palagano. 

In relazione al suddetto Avviso, il sottoscritto, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28-12-2000 

n. 445 e ss. mm. ed ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii.:  
 

1. che l’Organizzazione di Volontariato/ Associazione di Promozione sociale che rappresenta 

________________________________________________ è iscritta, da almeno sei mesi,  

al relativo Registro  regionale con iscrizione al numero_____________________________; 



2. che l’Organizzazione/Associazione è nelle condizioni di poter  garantire lo svolgimento delle 

attività/servizi di assistenza scolastica di cui al presente Avviso; 

3. che l’Organizzazione/Associazione osserva tutte le disposizioni di legge in materia di 

assicurazioni/polizze assicurative e tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di 

volontari; 

4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 

economico-finanziaria per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

5. che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che ostano allo 

svolgimento delle attività di  cui trattasi; 

6. di aver preso visione e accettare integralmente l’Avviso per manifestazione di interesse di 

cui trattasi; 

7. di aver preso visione del D.P.R. n. 62/2013 avente ad oggetto “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 

165/2001” e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Palagano, 

approvato con Deliberazione di Giunta G.C. del Comune di Palagano n. 75/2013, 

(scaricabile dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.palagano.mo.it) e di avere in 

particolare preso atto che le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti da tali codici si 

estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di  fornitori di beni 

o servizi per la pubblica amministrazione; 

8. di allegare alla presente copia dello Statuto dell’Organizzazione/Associazione; 

9. che l’Organizzazione/Associazione che rappresenta può mettere a disposizione le seguenti 

risorse organizzative per lo svolgimento delle attività/servizi di assistenza scolastica e 

accompagnamento durante i trasporti scolastici:       

 

Risorse umane 

□ N° volontari________________________________________________ 

□ N° volontari di Servizio civile___________________________________ 

□ N° dipendenti_______________________________________________ 

□ Altro______________________________________________________ 

 

Esperienza maturata  

□ Accompagnamento durante i trasporti dal ____________________al_______________ 

□ Trasporti sociali dal  ___________________al_______________ 

□ Trasporti sanitari dal  ___________________al_______________ 

□ Altro_________________________________ dal ___________________al ______________ 

 



Polizze assicurative in essere 

 
TIPOLOGIA 

 
AGENZIA 

  

  

  

  

 

10. che l’Organizzazione/Associazione che rappresenta è disponibile a realizzare il seguente 

progetto di assistenza scolastica e accompagnamento sui trasporti:    

□ Accompagnamento minori infanzia e disabili durante il trasporto del mattino, giro di: 

o Boccassuolo 

o Monchio - Costrignano 

□ Accompagnamento disabili durante il trasporto del rientro delle 13,30, giro di: 

o Boccassuolo 

□ Accompagnamento minori infanzia durante il trasporto del pomeriggio, giro di: 

o Boccassuolo 

o Monchio - Costrignano 

□ Assistenza post-scuola alunni infanzia dalle 16 alle 16,30 

 
11. che l’Organizzazione/Associazione che rappresenta, ai fini della richiesta di rimborso dei 

costi sostenuti e rendicontabili per lo svolgimento dell’assistenza scolastica e 

accompagnamento sui trasporti, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni normative di cui al 

suddetto Avviso, stima un calcolo sulla base di:  

 
 rimborso forfettario giornaliero: Euro________  

 
oppure  
 

 rimborso forfettario settimanale: Euro________ 
 
oppure  
 

 altro_______________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________    

 

 



12. che, per lo svolgimento dell’assistenza scolastica e degli accompagnamenti, 

l’Organizzazione/Associazione che rappresenta, prevede:  

 

Modalità organizzativa (descrizione esecuzione/organizzazione dell’assistenza scolastica 

comprensiva degli accompagnamenti)   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

NOTE (ulteriori note a supporto della proposta progettuale)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 
per il trattamento dei dati personali 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Data          Firma leggibile 
 
___________________        _________________________ 
 
 
Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.  


