
 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS 
 

Al Comune di Sesto Fiorentino  

Servizio Scolastico e Sportivo 

Via Gramsci, 282 

 50019 Sesto Fiorentino (Fi) 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________________________ 

il _____________ e residente a _______________________ in via _________________________________ 

cod. fiscale _____________________ n. tel.  __________________ e-mail ___________________________ 

quale legale rappresentante di (specificare il nome dell’associazione/ente)_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ via___________________________________________   

P.I./C.F.  ____________________   tel. _______________   e-mail: ________________________________ 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente elegge 

domicilio in ____________________________ via ________________________________ CAP 

____________________________ telefono __________________ e-mail _______________________ 

PEC_______________________ 

 

CHIEDE 

di essere invitato alla SELEZIONE in oggetto per lo svolgimento delle attività di seguito indicate (barrare 

l’area interessata): 

 

□ AREA 1.A Percorsi trasporto scolastico verso le seguenti SCUOLE e PALESTRE 

 

SCUOLA PERCORSO GITA ORA INIZIO ORA TERMINE 

Primaria Pascoli Pascoli-Piaget Cercina 15.50 17.40 

Infanzia Ist. 

Comprensivo 1 

Gobetti 

Gobetti-Radice-

Ciari 

Cercina 15.00 15.45 

Infanzia Azzurra  Azzurra Osmannoro 07.15 09.00 

Infanzia Piaget Piaget Morello 14.55 15.30 

Infanzia 

Vannini+Rodari 

Vannini-Rodari De Amicis 15.00 15.40 



Infanzia Ventre + 

Lorenzini 

Neto-Lorenzini Neto 07.55 09.15 

 

A questa area sono abbinati i seguenti percorsi di accompagnamento verso palestre:  

- dalla Scuola Primaria Pascoli alla Palestra della Scuola Primaria De Amicis 

- dalla Scuola Primaria Feltre alla Palestra della Scuola Bortolotti  

 

□ AREA 1.B Percorsi trasporto scolastico verso le seguenti SCUOLE e PALESTRE 

 

SCUOLA PERCORSO GITA ORA INIZIO ORA TERMINE 

Primaria Pascoli Pascoli-Piaget Cercina 07.20 08.30 

Infanzia Ist. 

Comprensivo 1 

Gobetti 

Gobetti-Radice-

Ciari 

Cercina 08.50 09.40 

Infanzia Ventre+ 

Primaria Balducci 

+InfanziaLorenzini  

Neto-Lorenzini Neto 15.20 17.15 

Infanzia Azzurra Azzurra Osmannoro 15.00 15.45 

Primaria 

Fonte+Radice+San 

Lorenzo 

Fonte Osmannoro 15.45 17.20 

Infanzia Piaget Piaget Morello 08.20 08.55 

Infanzia Vannini Vannini De Amicis 08.30 08.50 

 

A questa area è abbinato il seguente percorso di accompagnamento dalla Scuola Primaria San Lorenzo alle 

Palestre della Scuola Primaria Radice.  

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e a 
piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del decreto citato 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 

DICHIARA CHE (barrare la casella che interessa) 

l’Organizzazione/Associazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale (indicare denominazione) 

___________________________________________ 

 

1) non ha fini di lucro ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative vigenti con particolare 

riferimento al D.Lgs. n. 117/2017 nonché dei requisiti di moralità professionale per contrattare con la 

PA; 

2) è regolarmente iscritta al registro (barrare la casella che interessa) 

□ Registro Regionale del Volontariato □ Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale con 

iscrizione al numero ___________________ a far data dal_______________ e che non sussistono 

procedure di cancellazione in corso;   

4) tra le finalità dell’Organizzazione/Associazione è prevista l’attività di ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________;   

 



5) □ che copia dello Statuto è depositata agli atti del Comune di Sesto Fiorentino oppure □ di allegare copia 

dello Statuto (barrare la casella che interessa) 

 

DICHIARA altresì: 

 

6) che il servizio si svolgerà nel rispetto di quanto previsto dalle normative statali e regionali in materia di 

prevenzione e contenimento rischio COVID-19 e nel rispetto delle Linee Guida per il trasporto scolastico 

dedicato approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 31.08.20 nonché degli altri provvedimenti 

normativi e Line Guida che dovessero nel frattempo intervenire a cura degli organi preposti; 

7) di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento dell’attività in oggetto in relazione al numero 

dei volontari;   

8) di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti 

dell’eventuale personale dipendente/o dei soci volontari;  

9) di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di copertura assicurativa dei volontari contro gli 

infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità 

civile verso terzi (art. 18 D.Lgs. n. 117/2017);    

10) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché l’insussistenza di ogni situazione che determini 

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;    

11) di rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e di ottemperare a tutti gli 

adempimenti di legge connessi;    

12) di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte le disposizioni 

stabilite nell’avviso per manifestazione di interesse di cui all’oggetto;    

13) di garantire che i volontari dedicati all’attività manterranno un comportamento irreprensibile improntato 

a correttezza e cortesia;    

14) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta progettuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione comunale che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;   

15) di allegare alla presente istanza, come richiesto dall’avviso, una breve presentazione descrittiva 

dell’organizzazione e delle risorse a disposizione dell’Associazione.   

 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

a) Breve presentazione descrittiva dell’Associazione/Organizzazione e delle risorse a disposizione della 

stessa; b) copia fotostatica di un documento identità del sottoscrittore in corso di validità 

Luogo_______________ data _________________ 

FIRMA___________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY 

Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in formato 

cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo 

da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all’indirizzo privacy@comune.sesto-

fiorentino.fi.it 

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il cittadino può visitare il sito all'indirizzo http://www.comune.sesto-

fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy. 

Luogo___________________ data _______________ 

FIRMA ____________________________ 


