
 

                                                                                                               ALLEGATO 1 

      COMUNE DI MASSAROSA 

PROVINCIA DI LUCCA 

 
AVVISO PUBBLICO APERTO ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL 
REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E 
ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA RACCOLTA DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE E 
CONSEGUENTE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI IL 
TRASPORTO SOCIALE. 

***** 

Periodo 15.10.2022 - 31.12.2024 

***** 

ISTANZA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________  

Nato a : ______________________________________ (LU) il ___________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di _______________________________________ 

Con sede in:_______________________ Via _________________________________ 

Partita IVA/C.F. _______________________________________________________ 

Telefono: ___________________________ e mail ____________________________ 

Con la presente manifesta il proprio interesse alla co-progettazione ed al 

conseguente svolgimento delle attività concernenti il “Trasporto Sociale”, per il 

seguente/i seguenti lotti di trasporti: 

□ A) trasporti da effettuare con autovetture/mezzi attrezzati nelle seguenti frazioni del 

Comune: Massarosa, Bozzano, Quiesa, Massaciuccoli, Compignano, Piano del 

Quercione, Pieve a Elici, Montigiano, Gualdo, Valpromaro. 

□ B) trasporti da effettuare con autovetture/mezzi attrezzati nelle seguenti frazioni del 

Comune: Stiava, Piano di Conca, Piano di Mommio, Bargecchia, Corsanico, Mommio 

Castello. 

□ C) un trasporto scolastico da effettuarsi con ambulanza. 

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. di manifestare il proprio interesse in qualità di: 

□ associazione  singola 

□ associazione    temporanea    di    scopo    con    la/le associazione/i  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(N.B.: in caso di partecipazione in ATS, la presente istanza All.1 dovrà essere 

compilata da ciascuna associazione componente. 

- Nel caso di Associazione temporanea di scopo non ancora costituita, è richiesta 

una dichiarazione di impegno alla costituzione di ATS, sottoscritta da parte di tutte le 

associazioni, redatta in conformità all'Allegato 4. 

- Nel caso di ATS già costituita, dovrà invece essere allegata alla presente  

copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla  

capofila); 

2. che    l’Organizzazione    di    volontariato/Associazione    di    Promozione    

Sociale ______________________________________________   è   iscritta   al   

relativo   Albo Regionale con iscrizione al n. ______________________; 

3. che tra le finalità dell’Organizzazione/Associazione è prevista l’attività di 

trasporto  

sociale; 

4. che l’Organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale è 

accreditata per l'espletamento di tale servizio ai sensi della Legge Regionale n. 82 del 

28 Dicembre 2009 e ss.mm.ii.; 

5. di essere nelle condizioni di poter garantire (in forma singola o in ATS) lo 

svolgimento delle attività di trasporto sociale in ragione del numero dei mezzi 

disponibili, della loro tipologia e dei volontari in possesso di titolo di guida adeguato, 

come meglio specificato nella relazione allegata; 

6. di avere esperienza di almeno due anni (24 mesi) alla data di presentazione 

della domanda nell’ambito delle attività di trasporto sociale, come meglio 

specificato nella relazione allegata; 

7. di osservare 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; 

8. che la sede associativa nel Comune di Massarosa o nei comuni confinanti per 

la presente procedura è: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

9. che non sussistono cause ostative di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016; 

 



 

 

10.  di avere la disponibilità dei seguenti mezzi destinati all’attività di trasporto sociale: 

 

Tipo di mezzo destinato 

all’attività di trasporto sociale 

Anno 

immatricolazione 

Km 

percorsi 

Possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa 

Ulteriori informazioni 

     

     

     

     

     

     

11. di avere esperienza specifica nella gestione dell’attività di trasporto sociale, come di  

seguito indicato (specificare): __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12. volontari destinati all'attività trasporto (specificare numero ed eventuale possesso da 

parte degli stessi di formazione specifica) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. eventuali ulteriori elementi (quali riconoscimenti, certificazioni, encomi..), ritenuti utili 

per 

l'assegnazione del punteggio di cui al punto 6 dell'avviso: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



14. di eventuale offerta economica per il lotto di trasporto C) - trasporto scolastico in 

ambulanza, in alternativa al rimborso orario ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

In relazione al suddetto avviso il sottoscritto, in nome e per conto 

dell’Organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale 

DICHIARA ALTRESI' 

15. di garantire che i volontari disponibili alle attività di trasporto sociale si ispirino a 

principi analoghi a quelli contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Massarosa e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente per l’espletamento delle attività citate; 

16. di accettare e garantire il rispetto di tutte le previsioni indicate dal progetto di 

massima (allegato 2); 

17. di autorizzare al trattamento dei dati personali; 

18. di avere i seguenti recapiti ai quali inoltrare le relative comunicazioni: 

Telefono:_________________________ E mail: ____________________________________  

PEC:_________________________________________ 

 

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 “AVVISO PUBBLICO 

APERTO ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE  SOCIALE  PER  LA  RACCOLTA  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  ALLA  CO-PROGETTAZIONE  E  CONSEGUENTE 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONCERNENTI IL “TRASPORTO SOCIALE”; 

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 Massarosa 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 Massarosa e, in particolare, per il Settore 

Servizi Sociali, il responsabile è il Dirigente Dott.ssa Francesca Garbati. 

 

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) 


