
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE 
DI CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.Lgs N. 117/2017, CON 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELLA FAUNA E DELLA COMPONENTE ACQUA 
NEL PARCO BUCCI E NEL PARCO DELLA ROCCA DI FAENZA, PER UN PERIODO DI TRE 
ANNI. 

 
 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 

 
Presentata da: □□  SSOOGGGGEETTTTOO  SSIINNGGOOLLOO 

 
    ovvero     
 
    □□  RRAAGGGGRRUUPPPPAAMMEENNTTOO  TTEEMMPPOORRAANNEEOO  

   In tale caso: (barrare la casella che interessa) 
□ già costituito             □  non costituito  

 

formato dalle seguenti Organizzazioni di volontariato/Associazioni di promozione sociale: 

 Mandataria: ____________________________________________________________________________ 

 Mandante 1____________________________________________________________________________ 

 Mandante 2 ____________________________________________________________________________ 

 Mandante 3 ____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto …………………………………........................................................…...............……....  

nato a .......................................................................................................... il …................................... 

in qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione 

sociale……………………………………………………………….................................................................................... 

con sede legale in ……………….............................................. (Prov.) ….......... C.A.P. ..................................  

Via ................................................................................................................. n. ................................... 

P.I./C.F…….....................…………………………..................................tel. ……….............................................. 

PEC …………….............................................…………, con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 

 

Il sottoscritto …………………………………............................................................................…...............……....  

nato a .......................................................................................................... il …................................... 

in qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione 

sociale……………………………………………………………….................................................................................... 

con sede legale in ……………….............................................. (Prov.) ….......... C.A.P. ..................................  

Via ................................................................................................................. n. ................................... 

P.I./C.F…….....................…………………………................................. tel. ……….............................................. 

PEC …………….............................................…………, con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 

 

Il sottoscritto …………………………………............................................................................…...............……....  

nato a .......................................................................................................... il …................................... 

in qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione 

sociale……………………………………………………………….................................................................................... 

 



 

con sede legale in ……………….............................................. (Prov.) ….......... C.A.P. ..................................  

Via ................................................................................................................. n. ................................... 

P.I./C.F…….....................…………………………..................................tel. ……….............................................. 

PEC …………….............................................…………, con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 

 

Il sottoscritto …………………………………............................................................................…...............……....  

nato a .......................................................................................................... il …................................... 

in qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione 

sociale……………………………………………………………….................................................................................... 

con sede legale in ……………….............................................. (Prov.) ….......... C.A.P. ..................................  

Via ................................................................................................................. n. ................................... 

P.I./C.F…….....................…………………………................................. tel. ……….............................................. 

PEC …………….............................................…………, con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 

l’interesse ad essere invitato alla selezione FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE 

AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.Lgs. N. 117/2017 CON ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELLA 

FAUNA E DELLA COMPONENTE ACQUA NEL PARCO BUCCI E NEL PARCO DELLA ROCCA DI 

FAENZA, PER UN PERIODO DI TRE ANNI. 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

a) di essere consapevole/i in riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto, delle sanzioni, anche 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000; 
 

b) Soggetto singolo o Mandataria: di essere un'Organizzazione di volontariato o Associazione di 
promozione sociale operante nella provincia di __________________________ (compilare con indicazione 
della provincia); 
     Mandante 1: di essere un'Organizzazione di volontariato o Associazione di promozione sociale operante 
nella provincia di _______________________________________ (compilare con indicazione della provincia); 
….Mandante 2:di essere un'Organizzazione di volontariato o Associazione di promozione sociale operante 
nella provincia di _______________________________________ (compilare con indicazione della provincia); 
    Mandante 3:di essere un'Organizzazione di volontariato o Associazione di promozione sociale operante 

nella provincia di _______________________________________ (compilare con indicazione della provincia); 
 

c) Soggetto singolo o Mandataria: di essere iscritta da almeno sei mesi nel registro del volontariato o di 
promozione sociale previsti dalla Legge n. 266/1991 e dalla Legge n. 383/2000 (indicare a quale registro) 

_______________________________________________________________________ della 

Regione/Provincia _______________________________________________  n. iscrizione  
______________ data iscrizione ____________________; 

      Mandante 1: di essere iscritta da almeno sei mesi nel registro del volontariato o di promozione sociale 
previsti dalla Legge n. 266/1991 e dalla Legge n. 383/2000 (indicare a quale registro) 

_______________________________________________________________________ della 
Regione/Provincia _______________________________________________  n. iscrizione  

______________ data iscrizione ____________________; 

      Mandante 2: di essere iscritta da almeno sei mesi nel registro del volontariato o di promozione sociale 
previsti dalla Legge n. 266/1991 e dalla Legge n. 383/2000 (indicare a quale registro) 

_______________________________________________________________________ della 
Regione/Provincia _______________________________________________  n. iscrizione  

______________ data iscrizione ____________________; 

      Mandante 3: di essere iscritta da almeno sei mesi nel registro del volontariato o di promozione sociale 
previsti dalla Legge n. 266/1991 e dalla Legge n. 383/2000 (indicare a quale registro) 

_______________________________________________________________________ della 



 

Regione/Provincia _______________________________________________  n. iscrizione  

______________ data iscrizione ____________________; 
 

d) Soggetto singolo o Mandataria: di essere in possesso di esperienza nella gestione di almeno un parco 
(con presenza di animali e acqua) di Ente Pubblico/Privato, della durata di almeno 6 mesi consecutivi 

negli ultimi 36 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, come segue: 

 
Denominazione 

del  Parco gestito 
Sito del Parco Nominativo Ente 

Pubblico/Privato 
Committente  

Data di  inizio della 
gestione 

Data di 
ultimazione 

della gestione 

     

     

     

 

Il concorrente dichiara altresì che la gestione è stata svolta con regolarità e buon esito. 
 

 

 
Associazione                              Legale Rappresentante       firma 

                     
_____________________            __________________________          _______________ 

   
_____________________            __________________________          _______________ 

   
_____________________            __________________________          _______________ 

   
_____________________            __________________________          _______________ 

   
   
Data ___________________________________ 
 
 

La presente manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva dev’essere formulata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato/Associazione di 

promozione sociale ovvero dai legali rappresentanti delle Organizzazioni/Associazioni riunite in 

raggruppamento temporaneo. 
 

Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia inoltrata per 
posta o mediante consegna a mano secondo le modalità ammesse dall’avviso, dovrà ad essa 

essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore/ 
sottoscrittori, in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 
 
Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia inoltrata 
tramite PEC secondo le modalità ammesse dall’avviso, se la manifestazione di interesse non è 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato/Associazione di 
promozione sociale ovvero dai legali rappresentanti delle Organizzazioni/Associazioni riunite in 

raggruppamento temporaneo mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, dovrà 

essere inviata la manifestazione di interesse con documento sottoscritto dai soggetti sopra 
indicati, in formato Pdf, unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del/i 

sottoscrittore/i, in corso di validità 
 

 
 

I dati personali e/o relativi ai concorrenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente avviso. Titolare del 

trattamento è l'Unione della Romagna Faentina. 
  


