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COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI

Al Responsabile Servizio Politiche Sociali
protocollo.villacidro@pec.it" protocollo.villacidro@pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE
Avviso pubblico per realizzare il programma di cui alla D.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020


Il/La sottoscritto/a 	C.F.  	


in qualità di 	dell’Associazione di Volontariato Sociale denominata

___________________________________________________________________________

con sede a Villacidro in _____________________________ c.f.  	______________________

Recapito telefonico 	E-mail 	


Iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 	SEZIONE SOCIALE


CHIEDE DI PARTECIPARE

Alla realizzazione del progetto in oggetto meglio specificato nel bando e che prevede l’acquisto e la consegna dei beni acquistati presso le ditte convenzionate con RAS, per i cittadini beneficiari dei voucher emessi dal Comune di Villacidro nell’ambito del programma regionale di fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, prodotti da aziende aventi sede operativa o unità locali site nel territorio regionale.
	A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Di essere iscritta al registro regionale delle associazioni di volontariato - sezione Sociale;
	Di disporre di una sede operativa a Villacidro che garantisce attività di sportello almeno una volta alla settimana e una linea telefonica dedicata per il Servizio Sociale almeno tre volte alla settimana;
	Di disporre di automezzo per garantire il servizio di consegna dei beni acquistati ai cittadini beneficiari
	Di coinvolgere i propri volontari in un numero adeguato a garantire il servizio di acquisto e consegna dei beni acquistati almeno ogni due settimane (nell’allegato sono indicate le ditte convenzionate alla data odierna)
	Di disporre di firma digitale per la firma della convenzione
DICHIARA INOLTRE:
di accettare le condizioni previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;
	che provvederà a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata.

Luogo e data	Il legale Rappresentante


ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’

