
 
 modello allegato A  

 
 

COMUNE DI GUBBIO  

SETTORE SOCIALE TURISMO E CULTURA 

Servizio Cultura 

Via della Repubblica,15  

06024- Gubbio PG 

 
 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

UN’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, 

SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE LEZIONI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 

2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 COMPRESO PULIZIA E ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AULE. 

 

 
 Il/La sottoscritta/o________________________________________________________ Nato/a a _____________________ (____) 

il __/__/____, residente a________________ In Via _______________________ in qualità di rappresentante legale 

dell’Organizzazione di Volontariato, denominata___________________________________________________________ 

Con sede legale in_________________________________(____) Via _________________________ N._____ 

C.F./P.I. _________________________pec_____________________________________________Tel.___________________________  

 
 
Presa integrale visione dell’Avviso in oggetto e al fine di partecipare alla selezione in esso prevista 
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità in atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000,  
 
Dichiara:  

1.  Di essere operatori economici per i quali NON sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 

2. di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e/o iscrizione ai competenti 
istituiti con legge, ovvero aver avviato e/o concluso la procedura di iscrizione al Registro Unico 
Nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, che a 
regime sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle 
precedenti normative di settore attivo dal 23 novembre 2021 come previsto dal Decreto 
direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 pubblicato G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021 ove 
previsto dalla natura giuridica del soggetto; 

3. di prevedere tra le finalità dell’Organizzazione/Associazione anche l’attività previste dal 
servizio in oggetto; 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf


4. di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di assistenza in 
ragione del numero di alunni previsti dall’avviso di affidamento della gestione della Scuola 
Comunale di Musica di cui in oggetto;  

5. di avere un’esperienza di almeno un anno (12 mesi), alla data di presentazione della domanda, 
nell’ambito dell’ assistenza alunni durante le lezioni;  

6. di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per 
gli infortuni,malattie connesse all’attività, nonché la copertura assicurativa per la 
responsabilità civile verso terzi dei volontari oltre a tutte le disposizioni di legge vigenti in 
materia;  

7. di rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché il 
rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti;  

8. di essere regolarmente iscritta all’INPS e INAIL ed in regola con il versamento della 
contribuzione in caso di eventuali lavoratori dipendenti;  

 
Il /la sottoscritta/o dichiara, inoltre: 

1) Di mettere a disposizione nel servizio di ASSISTENZA, SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI 
DURANTE LE LEZIONI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2022/2023, 2023/2024 e 
2024/2025 COMPRESO PULIAZIA ED ORDINARIA MANUTENZIONE AULE n._________ di 
volontari dell’associazione;  

 
2) Di avere la seguente esperienza nello svolgimento del servizio suddetto:  

 
PERIODO (DAL-AL) 

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA 

COMMITTENTE 
 

   

   

   
   

 

 

Data         Firma  
         _______________________ 
 
 
 
Allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità, atto costitutivo, statuto 

dell’associazione. 


