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ALLEGATO A 

 
MODELLO UNICO DI RICHIESTA DI AFFIDAMENTO E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
Il modello deve essere compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentate del soggetto richiedente 

 
 
Al Comune di Burago di Molgora 
Ufficio Servizi Sociali 
Piazza Matteotti, 12 
20875 Burago di Molgora (MB) 
 

 
OGGETTO: Avviso manifestazione di interesse per l’a ffidamento della gestione del Centro Diurno 
Anziani “Cesare Vergani” sito in Burago di Molgora,  in convenzione con il Comune di Burago di 
Molgora presso i locali di proprietà Comunale siti in Piazza Matteotti, 18. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità di legale 

rappresentante della Associazione______________________________________________________  

con sede in _____________________________________________________ Prov. __________ Via 

________________________ N° ______ CAP ______________ Tel. _____________________ Fax 

__________________ e-mail_____________________ 

visto il avviso pubblico di affidamento della gestione del Centro Diurno Anziani sito in Piazza Matteotti, 18 

 
MANIFESTA 

 
Il proprio interesse a presentare istanza e progetto per l’affidamento in gestione del Centro Diurno Anziani 
“Cesare Vergani” di Burago di Molgora sito in Piazza Matteotti, 18. A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze disposte dagli articoli 
75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, 
 

DICHIARA che il PRESIDENTE DELL’ENTE DEL TERZO SETT ORE 
 

(Compilare il modulo in ogni sua parte e, ove richiesto, barrare con una crocetta la casella corrispondente 
alla dichiarazione resa, depennando le dichiarazioni che non ricorrono) 
 
1. cognome e nome ……....…………………………………………………………..…. 

2. luogo e data di nascita …..………………………………………………….…..……. 

3. residente a ………………..……………..…………………………………………….. 

4. via. ……………………………………………………………………. N° ……… … 

5. sede sociale dell’associazione………………...……………………………………… 

6. domicilio dell’associazione………………..………….………………………………. 

7. oggetto sociale dell’associazione………………..……………………………………. 

 
DICHIARA INOLTRE CHE L’ENTE DEL TERZO SETTORE 
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□ è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato/Promozione Sociale ………………..  in 

data ................... nel settore…………………………………………al n°…………………… 

□ è iscritta al seguente albo/elenco previsto dalla normativa…………………………………………….. 

□ ha acquisito ed esaminato il presente avviso con i relativi allegati e ne accetta integralmente senza riserve 

le clausole, condizioni, limitazioni e responsabilità; 

□ ha preso visione del sito e dei locali dove si svolgerà il servizio 

□ non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 nonché in 

nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente legislazione antimafia; 

 
Allega la seguente documentazione: 
 
□ copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

□ statuto, atto costitutivo o altro atto che attesti l’oggetto sociale dell’associazione; 

□ elenco completo delle esperienze maturate nel settore; 

□ progetto di gestione del servizio che precisi gli obiettivi, i contenuti, i tempi e le modalità di 

svolgimento, le fasi di realizzazione e la loro tempistica, i risultati previsti e conseguiti redatti sul 

formulario di presentazione del progetto (allegato 2) debitamente compilato; 

□ piano economico 

 
Luogo e data………………… 
 
 

Firma per esteso del legale rappresentante 
 
__________________________________ 

 
 
 
 
informativa ai sensi del D.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 
 
 


