
Al Comune di Trieste
Dipartimento Scuola Educazione
Promozione Turistica Cultura e Sport
Direzione

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO
MUSEI, SALE ESPOSITIVE E BIBLIOTECHE DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO
SCUOLA  EDUCAZIONE  PROMOZIONE  TURISTICA  CULTURA  E  SPORT  DEL
COMUNE DI TRIESTE.

Il/La sottoscritto/a …........................................................…………..nato/a a …............................. il 

…./…./…... C.F. ………………………………………… residente a …........................................... 

CAP …........ via .……………………………………………....................................................……in 

qualità di legale rappresentante del soggetto ……………………………………………………….

con sede legale in  …………………… CAP. …......... alla  via…………………………………

telefono…....................... fax  .............................e-mail …………….……….................................

e con sede operativa a:…................................................ Prov…………………..…. CAP ……........... 

via................................................................................n°……….. telefono …............................ 

fax …........................ posta elettronica ….......................................@…………………………..

posta elettronica certificata….......................................@………………………….

COD. FIS:…………………….; 

MANIFESTA L’INTERESSE:

a stipulare apposita Convenzione con il  Comune di Trieste per l'attività  di  volontariato presso
musei, sale espositive e biblioteche di pertinenza del Dipartimento Scuola Educazione Promozione
Turistica Cultura e Sport del Comune di Trieste

e DICHIARA

ai  sensi  del DPR 28  dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47 in  materia di dichiarazioni  sostitutive,
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75, 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue:  

• di aver preso visione ed accettare integralmente e senza riserve quanto disposto nell'avviso
per la manifestazione di interesse di cui in oggetto;

• che  l'Ente ___________________________________________________________



(organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale)
1. è,  alla  data  di  pubblicazione  dell'avviso,  regolarmente  iscritto  dal  giorno

__________________________ (da almeno 6 mesi)  al  Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore con iscrizione al numero ….....................................;
oppure 
che è iscritto da almeno 6 mesi con iscrizione al numero..................... al vigente  Registro
generale del volontariato organizzato della Regione Friuli Venezia Giulia;

2. ha  tra  le  finalità  statutarie  la  realizzazione  di  attività  volte  alla  valorizzazione  e/o
promozione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale;

3. ha esperienza di almeno un anno  in attività riguardanti interventi di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, maturata nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia
Giulia;

• non sussistono alcune delle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

• non vi sono situazioni, ai sensi della normativa vigente, che inibiscono di contrarre con la
pubblica amministrazione.

    

Allega

– Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

Luogo e data
__________________
                                             

  Firma del   LEGALE RAPPRESENTANTE  

                                           

                  ____________________________________________


