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Allegato B) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
 

 

 

 
Comune di Pinerolo 

                   Ufficio Istruzione 
Piazza Vittorio Veneto n° 1 
10064  PINEROLO 

 
        
 
  

Oggetto:  PROCEDURA SELETTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO “PEDIBUS” 

 

 
Il sottoscritto ____________________________________, legale rappresentante dell’Associazione 

_______________________________________, con sede legale in 

____________________________________________________, e sede amministrativa in 

______________________________________________________________________ indirizzo e-mail 
___________________________________, indirizzo PEC ____________________________________con 

tel. n. ____________________ e con fax n. _____________________, con codice fiscale n. 

_____________________________ e con partita IVA n. _____________________________,  

 

C H I E D E  

di essere di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto avviato dalla Città di 
Pinerolo. 
 
A tal fine, con espresso riferimento all’associazione che rappresenta, consapevole del fatto che, in 
caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 

D I C H I A R A 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000:  

DA COMPILARE A COMPUTER 
OPPURE IN STAMPATELLO 
CHIARO E LEGGIBILE 
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di essere in possesso, alla data del ____________, iscrizione al registro regionale con atto n. 
____________________ del _____________; 
 che il legale rappresentante dell’associazione non ha riportato condanne e non ha procedimenti 

giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione; 
 che l’Associazione che rappresenta non costituisce nemmeno indirettamente articolazione 

politico – organizzativa di nessun partito, così come previsto dall’art. 7 della Legge n. 
115/1974; modificato con l’art. 4 della Legge n. 659/1981 

 di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione comunale; 
 che le attività previste saranno svolte con l’apporto determinante e prevalente dei propri aderenti 

volontari;  
 

Dichiara altresì:  
 di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per motivi 

esclusivamente legati alla presente procedura di aggiudicazione; 
 che il domicilio, il n° di fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le 

comunicazioni  inerenti il presente affidamento sono (barrare la voce che interessa) : 
 quelli riportati a pag. 1 della presente istanza; 

 i seguenti: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000 - non è richiesta autenticazione 
della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare, a pena d’esclusione, 
semplice copia fotostatica di un proprio documento d’identità. 

 
__________________________lì _____________________ 

                luogo   data 

         Firma   
                                 __________________ 


