
Mod- 2   DA INSERIRE NELLA BUSTA “B”   -     OFFERTA PROGETTUALE 

 

Al SETTORE POLITICHE SOCIALI

DEL COMUNE DI F A N O 

OGGETTO:  Affidamento  della  gestione  delle  attività  di  SEGRETERIA  E  SORVEGLIANZA  DEI

LOCALI ASSEGNATI ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE- Periodo 1 febbraio -31 dicembre 2016

CIG n. Z1617CBB77

Il sottoscritto …………………………………...  nato a …………………...………  il ……….……………..

Residente  a  ………….....………….......………. in  Via  ……………………………...,  in  qualità  di  legale

rappresentante della Organizzazione di Volontariato ……………………….......………………………… ......

con sede a …………………………….…… in via …….............................…………………….…… 

d i c h i a r a 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

1)  Di poter garantire l’espletamento delle attività richieste mediante la realizzazione della sotto riportata 
proposta progettuale1: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2) Il numero dei volontari impiegati nel servizio sarà pari a _______________________

3)  Periodo, anni/mesi/giorni di esperienza del personale impiegato nel settore specifico.

Per l'esecuzione del servizio verrà impiegato il seguente personale con l'esperienza ed i corsi di formazione a
cui hanno partecipato, sotto riportati: 

Nominativo Dati anagrafici e
Residenza

Esperienza nel
Settore

Periodo di
Esperienza

Formazione
Tipologia e durata

dei Corsi

1 Descrizione delle azioni e degli interventi che si intendono porre in essere  disponibilità di un servizio di segreteria per
lo scambio informativo con il servizio comunale con l'indicazione di giorni ed orari, disponibilità di  un eventuale 
servizio di  pronta reperibilità,ecc.
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I  sottoscritti  dichiarano di  essere informati,  ai  sensi  e  per gli  effetti  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  che i  dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della
eventuale successiva stipula e gestione della Convenzione e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati
ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

Firma ________________________________             Firma ____________________________________

4)  Dotazione strumentale :

Tipo Strumentazione2 Numero Addetti abilitati
all’utilizzo

Note

DATA  _____________________________

TIMBRO E  FIRMA 

___________________________________

2 Locali uso ufficio, telefoni, fax, sito Internet, e.mail ecc.
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	DEL COMUNE DI F A N O

