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ALLEGATO “A” 
 
 
ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI REQUISITI DI AMMISSIONE 

da restituire debitamente compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte 

provvedendo a barrare (selezionare) le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non 

interessano 

Avvertenza: 

apporre sull’istanza 

una marca da bollo da € 16,00 (se dovuta) 

 
COMUNE DI CASINA  

Piazza IV Novembre n. 3 
42034 Casina (RE) 

Tel.0522 604711  
Pec: casina@cert.provincia.re.it  

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DELLE PROPOSTE PER LA 

MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL COMUNE DI CASINA PERIODO 

01/04/2023 – 31/12/2025 

 
 
La sottoscritta /Il sottoscritto: 
 
(nome) _____________________________ (cognome) __________________________________ 
 
nata/o a __________________________ il _____________codice fiscale ___________________ 
 
residente a ______________________ in via ________________________________ n. _______ 
 
telefono ____________________ e- mail _____________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione  
 
Denominazione _______________________________Codice fiscale _______________________ 
 
con sede in _________________________via ________________________________n. _______ 
 
tel ____________________email _________________________pec _______________________ 
 
inscritta con la qualifica di:  
O organizzazione di volontariato (ODV)  
O associazione di promozione sociale (APS) 
 
come individuati e definiti dall’art. 4 del D.L.gs 117 del 03/07/2017 - al R.U.N.T.S. con il seguente 
atto ____________________________ 

mailto:casina@cert.provincia.re.it
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VISTO 

 
l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, 
pubblicato dal Comune di Casina; 
 

DICHIARA 
 
a) la volontà di aderire all'avviso sopra richiamato, di cui ne ha preso piena cognizione; 
 
b) la volontà di ottenere l’affidamento in convenzione per il periodo dal 01 aprile 2023 al 31 
dicembre 2025 delle seguenti aree: 

1. area verde (giardino) della scuola primaria di Casina, via Alberto Simonini, 9, 
contraddistinta catastalmente nel Comune di Casina al foglio n. 51, mappale n. 472; 

2. area verde (giardino) della scuola dell’infanzia di Casina, via Alberto Simonini, 13, 
contraddistinta catastalmente nel Comune di Casina al foglio n. 51, mappale n.472; 

3. area verde (giardino) del plesso scolastico di Paullo, via Costaferrata, contraddistinta 
catastalmente nel Comune di Casina al foglio n. 10, mappale n.896; 

4. parchetto di via Alberto Simonini ubicato fra i campi sportivi e l’area di addestramento 
cani dei Lupi dell’Appennino, contraddistinta catastalmente nel Comune di Casina al 
foglio n. 51, mappale n. 732. 

 
c) di essere in possesso – ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica – dei 
requisiti previsti dall’Avviso; 
d) di avere contratto polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di volontariato nei riguardi dei propri volontari e nei confronti di terzi, che di seguito si 
allega; 
e) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato dal Comune di Casina e dei 
relativi allegati; 
f) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.iii.; 
g) di impegnarsi a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura 
qualsiasi modifica relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato; 
h) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente 
domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno all’indirizzo indicato nella presente 
domanda; 
i) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a 
quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento; 
l) che i soggetti che rivestono i ruoli di rappresentanti legali, presidenti, componenti degli organi di 
amministrazione, sono i seguenti (compilare la seguente tabella, indicando i nominativi, le 
qualifiche, data e luogo di nascita): 
 

nominativo 
 

luogo e data di nascita qualifica ricoperta 
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m) di avere valutato sostenibili, per l’Associazione da me rappresentata, gli impegni e le necessità 
nascenti dai lavori ed attività individuati e specificati nell’avviso pubblicato da codesto Comune, 
anche nei riguardi dei tempi e delle modalità operative; 
n) di provvedere alle varie attività e lavori mediante personale volontario, dipendente o 
collaboratore dell’Associazione da me rappresentata con l’uso ed impiego di attrezzature nella 
disponibilità dell’Associazione stessa. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti 
punti corrispondono a verità: 

• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di 
procedimenti in corso a proprio carico ai fini della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

• dell'inesistenza di sanzioni interdittive o misure cautelari che comportano il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione (D.lgs. 08/06/2001, n. 231 e art. 32 quater c.p.); 

• di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidano sulla 
propria moralità professionalità o per delitti finanziari; 

• di non essere stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art. 14 del 
decreto legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche; 

• di aver preso visione e quindi di conoscere e accettare tutte le condizioni di cui all’avviso 
esplorativo, nessuna esclusa; 

• di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.196/2003; 
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ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA 
- Copia documento di identità valido del sottoscrittore;  
- Statuto della propria Associazione; 
- Copia della polizza assicurativa, in corso di validità; 
- Relazione metodologica indicante: 

o elenco convenzioni di gestione di servizi e/o concessioni in uso di beni immobili posti in 
sedi limitrofe o strettamente connesse con l'area verde della quale si chiede la tutela e 
manutenzione, 

o elenco pregresse esperienze maturate nell'ultimo triennio (anni 2020, 2021 e 2022) 
nella tutela e cura del verde pubblico (precisare: durata, luogo delle attività, ecc ), 
anche in qualità di titolari di convenzioni di aree verdi senza contestazioni di cattiva 
cura, 

o descrizione e quantità delle attrezzature e delle risorse umane volontarie 
(adeguatamente informate/formate e coi necessari patentini a norma di legge) di cui si 
dispone, idonei alla tutela e manutenzione dell'area verde per la quale è stato 
manifestato interesse, 

o elenco delle collaborazioni effettuate o in essere per lo svolgimento di attività/iniziative 
di tipo ambientale, sociale, culturale e promozionale complementari agli obiettivi del 
Comune di Casina, 

o eventuale disponibilità alla collaborazione, senza oneri aggiuntivi per 
l'Amministrazione, a supportare logisticamente e strumentalmente attività ed iniziative 
istituzionali, di aggregazione di carattere ludico/culturale per la valorizzazione delle 
aree o di interventi di tutela di altre aree verdi (indicando quali), 

- Dichiarazione d’impegno dell’Associazione al rispetto di tutti gli obblighi scaturenti 
derivanti dalla Convenzione; 
- Altro(specificare): 
__________________________________________________________________________ 

 
Casina, ____________________ 

Firma________________________________ 
(leggibile e per esteso) 

 
 
Nota: si informa che, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, i dati forniti dai concorrenti 
saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini istituzionali e per la procedura in oggetto 


