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ALLEGATO 1 

 
Spett/le 

        COMUNE DI ALTOPASCIO 
        P.zza V.Emanuele II, 24 
        55011  ALTOPASCIO (LU) 

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CONCERNENTI 

SERVIZIO DI CUSTODIA DI MOSTRA FOTOGRAFICA 
Periodo 20/2/2017-4/3/2017 

Il Sottoscritto ____________________________________________________________ 
Nato a : ______________________________________ (LU) il _____________________ 
Codice fiscale ____________________________________________________________ 
In qualità di legale rappresentante di _________________________________________ 
Con sede in :_____________________ Via _____________________________________ 
Partita iva/cf _____________________________________________________________ 
Telefono: ______________________________ e mail ____________________________ 
 
Con la presente manifesta il proprio interesse a svolgere l’attività volontaria per il 
servizio di custodia di mostra fotografica descritti nell’avviso pubblico del Comune di 
Altopascio: 
 
In relazione al suddetto avviso il sottoscritto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 
del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 
della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo DPR 28.12.2000, n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
1. Che l’Organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale 
______________________________________________ è iscritta al relativo Albo 
Regionale con iscrizione al n._____________ 
2. che tra le finalità dell’Organizzazione/Associazione è prevista anche l’attività di tipo 
culturale; 
3. di avere esperienza di almeno due anni (24 mesi) alla data di presentazione della 
domanda nell’ambito delle attività sociali e culturali; 
5. di osservare di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza 
assicurativa per gli infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all’utilizzo di 
volontari; 



                     

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA  

 

 

__________________ 

 

Settore attività sociali e scolastiche 
 

Via Casali, 26 - 55011 Altopascio (LU) - 

 0583/216353 - 0583/216907   0583/264128 
 

6. che la sede associativa nel Comune di Altopascio o nei comuni confinanti per la 
presente procedura e anche ai fini di ogni comunicazione è: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Tel.:_______________________ cell. :________________________________________ 
E mail: _____________________ pec:_________________________________________ 
 
7. di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso di manifestazione di 
interesse di cui in oggetto; 
8. l’assenza di cause ostative di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016; 
 
Data:____________________________ 
 
 
       Firma del Legale Rappresentante 
 
       ____________________________ 
 
Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 
196 e s.m.i.: 
1. Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della procedura MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CONCERNENTI SERVIZIO DI CUSTODIA DI MOSTRA FOTOGRAFICA 
2. che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; 
3. che il trattamento dei dati della Manifestazione di interesse e della relazione illustrativa avverrà presso il Comune di Altopascio 
con l’utilizzo di procedure anche informatiche per perseguire le predette attività, compresa quella di richiesta di accesso agli atti di 
detta procedura e/o controlli; 
4. che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003  
5. che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è il comune di Vicenza e, in particolare, per il Settore 
Servizi Sociali, il responsabile è il funzionario Dott.ssa Antonella Botrini; 
 

Data:____________________________ 
       Firma del Legale Rappresentante 
 
       ____________________________ 
 

Si allega: 
1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore o 
di un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 
28/12/2000, n. 445 
 
 
 
 


