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1° Servizio – Servizi Generali e al Cittadino 

 

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 COMUNE DI PALAGANO 
 

COMUNICA 
 

Che è prorogata alle ore 13 di giovedì 13 settembre 2018 la presentazione delle manifestazioni 
di interesse da parte delle Organizzazioni di volontariato o Associazioni 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, di cui allo 
specifico avviso del 25 agosto 2018; resta invariato tutto quanto contenuto nell’avviso, compreso le 
modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse che di seguito si riportano: 
 
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Le Organizzazioni di volontariato e/o le Associazioni Locali di promozione sociale interessate 
dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, utilizzando il modulo allegato al 
presente avviso, indicando sinteticamente le caratteristiche proprie, le disponibilità organizzative e 
gestionali e la proposta progettuale. Alla manifestazione di interesse dovrà necessariamente essere 
allegata copia dello statuto. 
 
Le organizzazioni e associazioni interessate dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse, con le modalità sopra descritte, a:  
 

Comune di Palagano – Via 23 Dicembre n. 74 41026 PALAGANO (MO) 
ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO 13 SETTEMBRE 2018, mediante: 
- invio per posta all’indirizzo sopra riportato; 
- consegna a mano al Protocollo dell’Ente; 
- invio per fax al n. 0536. 970901; 
- invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.palagano@pec.it 
 

In caso di invio per posta, il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente; nel caso in 
cui, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga al Protocollo  entro il termine sopra indicato, non 
potrà essere tenuta in considerazione.  
 

La manifestazione di interesse dovrà essere  firmata dal Presidente e/o legale rappresentante 
dell’Organizzazione e/o dell’Associazione o da altro soggetto delegato e dovrà essere indicato il 
numero di iscrizione al Registro regionale. 
 
Palagano, 10/09/2018 

La Responsabile del Servizio 
Ferrarini Emanuela  

 

 


