
Allegato C 

 

 

Al COMUNE DI LARCIANO 

Ufficio Servizi Sociali 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DI SERVIZIO SOCIALE DI VOLONTARIATO “VOLONTARIATO ATTIVO – 2021” DA 

ATTIVARSI NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021. 

  

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a a _______________________ Prov. (___) 

il ___________ residente a ______________________ in via _________________________________ 

n°________ C.F. ___________________________________________________ cell. 

________________________________ posta elettronica ________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione di volontariato 

___________________________________________________ con sede a Larciano in 

via/piazza________________________________________________________________n°_____________ 

C.F._____________________________tel. ____________________Fax_____________________________ 

posta elettronica ___________________________sito internet ____________________________________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE A COLLABORARE ALL’ATTIVAZIONE DI AZIONI PREVISTE 

DAL PROGETTO “VOLONTARIATO ATTIVO – 2021” 

 

□  singolarmente 

□  come capofila del raggruppamento delle seguenti Associazioni: 

(indicare le Associazioni) ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

In particolare manifesta l’interesse a collaborare per la realizzazione della/e seguente/i azione/i: (barrare la 

casella desiderata) 

 

□ azione 1 – LARCIANO TRA STORIA ED ARTE; 

□ azione 2 – UN DOBLÒ IN TUO AIUTO; 

□ azione 3 – LARCIANO ATTIVA; 

□ azione 4 – A SCUOLA IN SICUREZZA; 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

1. che l’Associazione ____________________________________(di seguito solo Associazione) non ha 

fini di lucro ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla leggi e dalle normative vigenti; 

2. che l’Associazione è iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore dal ___________________con 

il n°______________; 

3. che l’Associazione ha n° ____________ soci attivi volontari e (eventuale) n° ________ dipendenti; 



4. che l’Associazione svolge la sua attività nel territorio comunale di Larciano dal ______________; 

5. che l’Associazione svolge attività di volontariato nel territorio di Larciano nel/i settore/i: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6. che l’Associazione ha svolto negli ultimi anni attività sul territorio di Larciano come da relazione 

descrittiva allegata; 

7. che l’Associazione mette a disposizione per ogni singola azione del Progetto:  

azione 1 – LARCIANO TRA STORIA ED ARTE 

numero volontari: _____________ 

numero e tipo mezzi: _____________________ 

______________________________________ 

azione 2 – UN DOBLÒ IN TUO AIUTO 

numero volontari: _____________ 

numero e tipo mezzi: _____________________ 

______________________________________ 

azione 3 – LARCIANO ATTIVA 

numero volontari: _____________ 

numero e tipo mezzi: _____________________ 

______________________________________ 

azione 4 – A SCUOLA IN SICUREZZA 

numero volontari: _____________ 

numero e tipo mezzi: _____________________ 

______________________________________ 

8. che l’Associazione propone iniziative aggiuntive a quelle indicate dal Progetto, come risulta dall’allegata 

relazione descrittiva e che non incidono economicamente sul contributo a titolo di rimborso spese 

previsto; 

9. che l’Associazione è dotata di un proprio Statuto o Atto costitutivo o Accordo associativo formalizzato; 

 
Osservazioni e Note ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Allegati: 

- documento d’identità del dichiarante; 

- Relazione sull’attività effettuata sul territorio del Comune di Larciano; 

- Proposta di iniziative aggiuntive a quelle indicate dal Progetto “VOLONTARIATO ATTIVO – 2021” 

e che non incidono economicamente sul contributo a titolo di rimborso spese previsto. 

 

 

Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrivo quanto sopra dichiarato e presto inoltre il proprio 

consenso al trattamento dei dati per le finalità inerenti il presente procedimento. 

 

 

Larciano, _______________  

_______________________ 

(firma del dichiarante) 


