ALLEGATO A
AI Comune di Cosenza
Corpo di Polizia Municipale
VIA D. BENDICENTI
COSENZA
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER INDIVIDUARE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE METTANO A
DISPOSIZIONE UNITA' DI PERSONALE DA UTILIZZARE NEGLI ORARI E TRA GLI
ORARI DI ENTRATA E DI USCITA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI PER
IL PERIODO SCOLASTICO 16/9/2013 – 31/12/2013
Il sottoscritto ____________________________________ nato/a a ______________________
(___) il _____________, residente a _______________________________________ (__) in Via
____________________________________________ nella qualità di legale rappresentante
dell'Associazione di volontariato ___________________________________________________
con sede in _________________________ (____) Via ________________________________ telefono ________________ - email ________________ Cod. Fisc./P.I. ___________________
Chiede
di partecipare alla manifestazioni d'interesse di cui alla Determina Dirigenziale R. G. n'
_____/2013 ed individuata all'oggetto.
A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti da dichiarazioni falsi
e mendaci in base alla normativa vigente, sotto la propria responsabilità che:
1) L'associazione di cui si allega atto costitutivo/statuto è iscritta nell'albo provinciale del
volontario di Cosenza;
2) L'associazione di volontariato ha sede legale/operativa (cancellare la voce che non interessa)
nella provincia di Cosenza e precisamente a _____________________________________, in
Via, ______________________
3) il personale che verrà messo a disposizione per le attività della presente manifestazione
d'interesse non ha in corso procedimenti penali e non ha subito condanni penali (art.14 reg.di
attuazione citato punto 1);
4) il personale utilizzabile è in possesso di idoneità psico-fisico, attitudinale e possiede altresì
tutte le cognizioni tecnico pratiche occorrenti allo svolgimento delle attività e dei settori di
impiego della manifestazione d'interesse;
5) di assicurare la presenza dei volontari nel numero di _____ (_________________________)
unità negli orari di entrata e di uscita presso gli istituti scolastici cittadini, nei giorni dal lunedi al
sabato di ogni settimana, per il periodo scolastico dal 16/9/2013 al 31/12/2013, nonché, previo
accordo con l'associazione, di assicurare disponibilità per le manifestazioni particolarmente
impegnative nel medesimo periodo;
6) di essere disponibile ad assicurare i volontari per le attività previste nei moduli della
manifestazione di interesse contro i rischi di infortunio, malattie e/o incidenti collegati e connessi
alle attività di che trattasi nonchè per la responsabilità verso terzi secondo quando previsto dalle
norme di settore ed in particolare dall'art.4 della legge 11 agosto 1991 n 266 e il D.M.
14/02/1992 (oppure in caso i volontari siano già assicurati: dichiara che i volontari sono
regolarmente assicurati per le attività previste nei moduli della manifestazione di interesse con
polizza n° __________della compagnia assicurativa ___________________ contro i rischi di
infortunio, malattie e/o incidenti collegati e connessi alle attività di che trattasi nonchè per la
responsabilità verso terzi secondo quando previsto dalle norme di settore ed in particolare
dall'art.4 della legge 11 agosto 1991 n 266 e il D.M. 14/02/1992);

7) di garantire la sicurezza sul lavoro dei volontari e all'uopo una costante vigilanza nonché ci si
impegna a provvedere per quanto necessario in materia di prevenzione e tutela della salute sui
luoghi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
8) di sollevare da ogni responsabilità il Comune di Cosenza in caso di infortunio o morte dei
propri associati nello svolgimento del servizio e danni a cose o persone nell'ambito delle attività;
9) di avere preso completa visione della manifestazione di interesse e di accettare totalmente
quanto in essa contenuta, in particolare tutti i punti, gli articoli, gli oneri e le clausole nessuna
esclusa.
10) Di essere consapevole che l'attività viene svolta e deve essere svolta mantenendo il carattere
di autonomia, occasionalità e volontariato nonché che l'attività dei volontari si svolgerà senza
alcun potere direttivo né organizzativo neanche attraverso direttive programmatiche del Comune
di Cosenza e del Comando di Polizia Municipale, senza vincoli di subordinazione gerarchica nei
confronti della struttura comunale e del Comando di Polizia Municipale, ed altresì senza alcuna
dipendenza;
11) (altro).
Si prega di inviare ogni comunicazione ( indicare se diversa da sede legale/operativa);
______ lì _
Firma del legale rappresentante
Allega:
• fotocopia di valido documento d'identità;
• atto costitutivo/statuto
• altro _

