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Allegato 1 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FINALIZZATE AD ASSICURARE ASSISTENZA 

ALLA POPOLAZIONE UCRAINA SUL TERRITORIO IN CONSEGUENZA ALLA 

GRAVE CRISI INTERNAZIONALE IN ATTO,  

AI SENSI DELLA DELIBERA CDM 28 FEBBRAIO 2022 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a: 
 
 

COGNOME  _______________________________________________     NOME _____________________________ 
 
NATO A  ________________________________________________________      IL    _________________________ 
 
IN QUALITÀ DI _______________________________________________     
 
DELL’ASSOCIAZIONE ______________________________________________________________________________ 
 
CON SEDE LEGALE IN ____________________________________________________________    PROVINCIA _______ 
 
VIA ________________________________________________________   N. ____________ CAP ____________ 
 
COD.FISC. ________________________________________________________  P.IVA _________________________  
 
PEC _______________________________________________________ TEL. _________________________  
 
E-MAIL _______________________________________________________ 
 
IBAN _______________________________________________________  
 
 

 
RICHIEDE di candidarsi 

 
 

Livello 1: Coordinamento. L’associazione/l’organizzazione si candida come capofila nella gestione delle 

attività di coordinamento ed assistenza oggetto della manifestazione di interesse. 

L’ente candidato dovrà coordinare la rete delle associazioni interessate e che collaborano nei livelli 2 e 3 e 

terrà i rapporti con il Centro Operativo Comunale (COC) in qualità di portavoce del presente 

coordinamento. 

 

    L’associazione/l’organizzazione candidata si trova all’interno di una rete coinvolta a 

livello metropolitano nella gestione delle attività nell’ambito dell’emergenza Ucraina (5 

punti) 
 

   L’associazione/l’organizzazione candidata esprime il suo interesse anche alla realizzazione 

delle attività dei livelli 2 e 3 del presente avviso (3 punti) 

 

 Nessuno dei precedenti (0 punti) 
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 Livello 2: Raccolta di Materiale. L’associazione/l’organizzazione si candida, sia tramite quanto 

messo a disposizione dai privati cittadini sia tramite gli esercizi commerciali, nella raccolta di materiale, 

esclusivamente rientrante nelle seguenti categorie: 

 

 Generi alimentari (no alcolici) 

 Prodotti per l’igiene personale  

 Prodotti per l’igiene dell’infanzia  

 Biancheria intima/biancheria per la casa  

 Abbigliamento e calzature adulti e bambini 

 Scheda SIM per cellulare  

 Materiale didattico e cancelleria 

 Altre categorie per bisogni specifici  

 

 Livello 3: Supporto. L’associazione/l’organizzazione si candida per le attività di supporto nella 

gestione di bisogni specifici delle famiglie non soddisfatte dal Livello 2, anche attraverso le donazioni 

raccolte (fino ad esaurimento del fondo) o attivando eventuali altri canali di finanziamento; 
 

 

A tale fine dichiara di essere a conoscenza e di accettare integralmente le seguenti condizioni: 

 

1) Di essere un ente del terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 

sociale, che risultano iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero, nei 

registri delle Organizzazioni di volontariato (L.R. 12/2005) e delle Associazioni di promozione 

sociale (L.R. 34/2002) della Regione Emilia Romagna, nelle more dell'operatività del RUNTS; 

2) Di accettare quanto scritto nell’avviso di manifestazione di interesse approvato con Delibera di 

giunta n.41 del 22/03/2022 

 

 

 

 
Castel San Pietro Terme , lì __________________ 

 

 

 

 
Il legale rappresentante ____________________________________________________  

 

(SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO ) 

 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo 679/2016) 
I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune di Castel San Pietro Terme esclusivamente nell’amb ito delle 
proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da 
provvedimenti del Garante. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. 
Le operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati) sono 
eseguite da personale comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di 
liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato può esercitare i diritti ai sensi del Decreto vigente: ha dir itto di verificare 
l’esistenza presso il Comune di Castel San Pietro Terme dei suoi dati personali e le modalità di trattamento; può inoltre chiederne la 
cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti può 
essere trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o consegnata direttamente agli uffici comunali. 


