
 
 
ALLEGATO A 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA A 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ISABELLA MONTANINI 
MEZZASOMA E PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA LETTURA. 
PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024 
 
       SPETT.LE 

       COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________ 

Prov (__) il ______________ residente a ___________________________ Prov (___) in 

Via _______________________________________ n°___ nella sua qualità di  

_______________________________________ (specificare se rappresentante legale o 

delegato) dell’Associazione/Organizzazione  senza scopo di lucro denominata 

__________________________________ con sede legale a _____________________ 

Prov. (___) in Via _________________________ n°__ 

C.F._________________________ 

COMUNICA 

l’interesse dell’Associazione/Organizzazione a partecipare alla PROCEDURA 
COMPARATIVA RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE ISABELLA MONTANINI MEZZASOMA E PROMOZIONE E SVILUPPO 
DELLA LETTURA. PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024 
 

DICHIARA 

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 D.P.R. 

448/2000), quanto segue: 

- di avere sede o operare sul territorio comunale;: 
- possedere “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività 

concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse 
a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta 
capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da 
valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e 
aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice). 

- essere qualificata come Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e che, 
nel periodo transitorio all'istituzione del Registro nazionale, siano iscritti ad uno dei 
Registri previsti dalle normative di settore; 

- avere conoscenza del territorio e radicamento nel tessuto sociale; 
- avere gestito negli ultimi tre anni (2016-2018) attività di gestione biblioteca; 



- disporre di volontari idoneamente formati; tra i quali dovranno essere 
obbligatoriamente annoverati anche lettori volontari in possesso di attestati di 
partecipazione a corsi o iniziative specifiche.  
 

- essere in possesso dei requisiti di moralità professionale per contrattare con la P.A. 
(Pubblica Amministrazione). 

- aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarlo integralmente. 

aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
12 del Regolamento UE 679/2016 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Tuoro sul 
Trasimeno  
www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it 
 
 
 

Luogo e data ________________ 

             Timbro e Firma 

         Legale rappresentate 

 

         _________________ 

 


