
Allegato 1 
 
          
 

Spett.le  
             COMUNE di PORDENONE 

BIBLIOTECA CIVCA 
             Corso Vittorio Emanuele II n. 64 
         

     33170 PORDENONE 
 
     
Procedura selettiva rivolta ad Organizzazioni di Vo lontariato, Associazioni di Promozione 
Sociale e Associazioni Culturali finalizzata alla s tipula di atti di collaborazione nella 
gestione e nella valorizzazione delle biblioteche d i quartiere del Comune di Pordenone per il 
periodo 01/10/2022 – 30/09/2026. - Manifestazione d i interesse. 
Biblioteca di quartiere ………… 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a  a __________________________________ (______) il ___________________________ 

codice fiscale___________________________________________________________________ 

 
In qualità di legale rappresentante di 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ via _______________________________ 

Partita IVA/C.F. __________________________________________________________________ 

Tel. _____________________________ indirizzo e-mail/PEC _____________________________ 

 
Con la presente manifesta il proprio interesse a collaborare nell’attività di gestione e  
valorizzazione della biblioteca di quartiere ___________________________________________ 
per il periodo indicato in oggetto. 
 
Ai sensi degli 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 denominata 

___________________________________________ è iscritta al relativo Albo Regionale con 

iscrizione al numero ____________ 

 
OPPURE 

 



 che l’Associazione culturale denominata ___________________________________________ è 

iscritta al Registro dell’Agenzia delle entrate di ______________________ con il seguente codice 

fiscale/partita iva ________________ 

 
2. che tra le finalità dell’Organizzazione/Associazione è prevista l’attività di  volontariato; 
 
3. di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento dell’attività di collaborazione nella 
gestione della biblioteca di quartiere _____________________________________________, 
come meglio specificato nella relazione allegata; 
 
4. di avere esperienza di almeno tre anni (36 mesi) alla data di presentazione della domanda, 
nell'ambito delle attività richieste, come meglio specificato nella relazione allegata; 
 
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; 
 
6. di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse di cui in 
oggetto; 
 
7. l’assenza di cause ostative ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016; 
 
8. di allegare alla presente:  
- una relazione illustrativa dell’esperienza nella gestione delle attività di cui al presente avviso; 
- la proposta progettuale per la futura gestione;  
- il nominativo del referente operativo che si rapporterà con l’ente e si occuperà dell’organizzazione 
delle attività di volontariato; 
- i nominativi dei volontari coinvolti nell’attività, ed eventuali informazioni sugli stessi (particolari 
capacità dei singoli, particolari disponibilità connesse allo svolgimento delle attività previste, ecc.). 
 
Data ________________________________ 
 
 
       FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
               _______________________________________ 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di essere informato, ai sensi 
dell'art. 13 del GDPR 679/2016: 
- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della 
procedura selettiva di cui sopra; 
- che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;  
- che il trattamento dei dati della manifestazione di interesse e della proposta progettuale avverrà 
presso il Comune di Pordenone 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; 



 
- che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del  GDPR 679/2016; 
 
- che il titolare del trattamento cui rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è il Comune di Pordenone, 
in particolare, per la Biblioteca Civica, la responsabile è la dirigente dott.ssa Flavia Maraston. 
 
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), oppure firma digitale nel caso di invio tramite PEC. 


