
Allegato 2 
 
 

        Spett.le  Comune di Jesi 
Servizio Polo Culturale 
Piazza Indipendenza, 1 

     

 60035  J E S I   (AN) 
 
 

 
 
 

 
Il sottoscritto _____________________________________________ codice fiscale n. _________________
  
nato il ___________ a ____________________________ in qualità di   ___________________________  
 
dell’Organizzazione  di Volontariato denominata _______________________________________________  
 
con sede legale in __________________ Via _______________________________ n. ____ CAP.  _______  
  
Tel. n. _____________ Fax n.  ______________ Indirizzo PEC: __________________________________ 
 
partita IVA n.______________________________  codice fiscale __________________________________ 
   
  

CHIEDE 
 

di  essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva indicata in oggetto per i seguenti lotti del progetto:1 

 

□ Lotto 1 Casa Museo Colocci Vespucci; 

□ Lotto 2 S.A.S. Studio per le Arti della Stampa; 

□ Lotto 3 Pinacoteca - Palazzo Pianetti; 

□ Lotto 4 Ufficio Turismo; 

□ Lotto 5 Biblioteca Palazzo della Signoria; 
 
come: 

□ Singola Organizzazione di Volontariato  per i seguenti lotti1:   

□ Lotto 1     □ Lotto 2     □ Lotto 3     □ Lotto 4     □ Lotto 5; 

□ Organizzazione di Volontariato in collegamento associativo con l’Organizzazione di 

Volontariato denominata _______________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ Via 

________________________________ n. _________ per i seguenti lotti:  

□ Lotto 1     □ Lotto 2     □ Lotto 3     □ Lotto 4     □ Lotto 5;  
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO “NUOVA LINFA AI MUSEI JESINI”   



Allegato 2 
(in caso di Collegamento associativo con altra Organizzazione di Volontariato occorre allegare il 
modello Allegato 2 bis: dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente compilata e 
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato associata)  
 
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. recante il Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 
 

DICHIARA  
 

1. che l’Organizzazione di Volontariato denominata ________________________________________  

________________ è stata costituita in data ________________________________ ed è iscritta1 al  

 □ Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. ____________ dal _____________ 

□ Albo comunale delle Associazioni senza scopo di lucro al n. ____________ dal _____________ 

 

2. che l’Organizzazione di Volontariato  ha sede in ______________________________________ 

Via _____________________________ n. ______ CAP.  _______ e presenza operativa in    JESI   

Via _____________________________ n. ______ CAP.  _______; 

 
3. che l’attività svolta dall’Organizzazioni di Volontariato rientra in una delle finalità indicate nel 

l’avviso di procedura selettiva;  
 

4. il numero dei Volontari appartenenti all’Organizzazione di Volontariato che si intende mettere a 
disposizione per l’esecuzione di ogni lotto per cui si chiede di essere ammessi a selezione è il 
seguente2: 

□ Lotto 1 N.___  □ Lotto 2 N.___  □ Lotto 3 N.___  □ Lotto 4 N.___  □ Lotto 5 N.___; 
 
5. che i Volontari  che saranno indicati per l’esecuzione del lotto n. 4 “Ufficio Turismo” sono in 

possesso di idonea conoscenza della lingua Inglese per lo svolgimento delle attività previste dal 
progetto; 

 
6. che l’Organizzazione di Volontariato è in possesso di idonee competenze, esperienze e 

professionalità nel settore culturale-turistico per lo svolgimento delle attività previste dal progetto; 
 

7. che l’Organizzazione di Volontariato nell’ambito del settore culturale-turistico1  

□ ha attivato               □ non ha attivato 

sistemi  di formazione e aggiornamento dei Volontari; 

 
8. che l’Organizzazione di Volontariato nel periodo 2000-2014  ha effettuato n. _____ iniziative per un 

totale di n. ______  giorni in convenzione con Enti pubblici; 
 

9. che l’Organizzazione di Volontariato nel periodo 2000-2014  ha stipulato n. _______ convenzioni 
con Enti pubblici; 

 



Allegato 2 
10. che l’Organizzazione di Volontariato in caso di selezione si impegna a realizzare le  iniziative  

proposte a miglioramento/integrazione del progetto che hanno dato  diritto all’acquisizione di un 
punteggio; 

 
11. che l’ indirizzo cui inviare le comunicazioni è il seguente: 

 
 _________________________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________________________ 
 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del  D.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Allegati 
 

- copia conforme all’originale dell’Atto costitutivo dell’Organizzazione di Volontariato; 
- copia conforme all’originale dello Statuto dell’Organizzazione completa della eventuale 

documentazione di modifica dello Statuto originario; 
- curriculum dettagliato da formulare secondo lo schema allegato contenente la descrizione 

dell’attività svolta dall’Organizzazione di Volontariato in relazione ai criteri previsti per la 
partecipazione alla procedura selettiva 

  
 
 

_______________, lì _________________ 
            FIRMA 
 

  
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia ambo i lati di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità.  
 
_________________________________________ 

 
1 Barrare le caselle di interesse 
2 Barrare le caselle di interesse e indicare il numero di Volontari 



Allegato 2 bis 
      
OGGETTO:  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELL’ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO ASSOCIATA  

 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________ codice fiscale n. _________________
  
nato il ___________ a ____________________________ in qualità di   ___________________________  
 
dell’Organizzazione  di Volontariato denominata _______________________________________________  
 
con sede legale in __________________ Via _______________________________ n. ____ CAP.  _______  
  
Tel. n. _____________ Fax n.  ______________ Indirizzo PEC: __________________________________ 
 
partita IVA n.______________________________  codice fiscale __________________________________ 
   
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.  

 
DICHIARA  

 
1. che l’Organizzazione di Volontariato denominata  ________________________________________  

 è stata costituita in data _________________________________ ed è iscritta al  

□ Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. __________ dal ________________ 

□ Albo comunale delle Associazioni senza scopo di lucro al n. __________ dal ________________ 

2. che il numero dei Volontari appartenenti all’Organizzazione di Volontariato che intende mettere a 

disposizione per l’esecuzione dei lotti progettuali indicati nella domanda dell’Organizzazione di 

Volontariato denominata __________________________________ con sede legale in 

__________________ Via _______________________________ n. ____ CAP.  _______  è il 

seguente1: 

□ Lotto 1 N.___  □ Lotto 2 N.___  □ Lotto 3 N.___  □ Lotto 4 N.___  □ Lotto 5 N.___; 
 

3. che i Volontari  che saranno indicati per l’esecuzione del lotto n. 4 “Ufficio Turismo” sono in 
possesso di idonea conoscenza della lingua Inglese per lo svolgimento delle attività previste dal 
progetto; 

 
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del  D.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

_______________, lì _________________ 
          FIRMA 
 

_____________________________________ 
 

N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia ambo i lati di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità.  
 

1 Barrare le caselle di interesse e indicare il numero di Volontari 



SCHEMA CURRICULUM 
 
 
- Dati identificati dell’Organizzazione di Volontariato (denominazione, codice fiscale, sede legale, 
sedi operative, recapiti, dati completi relativi al Legale Rappresentante); 
 
- Data di costituzione dell’Organizzazione di Volontariato, descrizione delle finalità 
dell’Organizzazione, descrizione delle attività svolte per il raggiungimento degli scopi e numero dei 
Soci Volontari aderenti alla data del 31.12.2014; 
 
- Estremi di iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato o Albo Comunale 
delle Associazioni senza fini di lucro. 
 
Descrizione delle attività e degli elementi qualificanti in relazione ai seguenti criteri selettivi:  
  
A) competenza, professionalità ed esperienza dei Volontari maturata nel settore culturale-
turistico  oggetto di convenzione. 
Per ognuno dei lotti 1, 2, 3 e 5 indicare: titoli di studio, eventuale conoscenza di lingue straniere ed 
esperienze professionali dei Volontari 
 
Per lotto 4 indicare: titoli di studio, eventuale conoscenza di ulteriori lingue straniere oltre l’inglese, 
ed esperienze professionali dei Volontari 
 
C) attivazione di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di 
intervento dell’Organizzazione di Volontariato 
Per ognuno dei lotti 1, 2 e 3 indicare: l’Ente organizzatore e la durata (giorni/ore) di corsi di 
formazione e di corsi di aggiornamento specifici effettuati dai Volontari nell’ambito 
museale/organizzazione di spazi espositivi o, in subordine, nell’ambito delle altre attività svolte 
dall’Organizzazione di Volontariato (allegare copia degli attestati di partecipazione);   
 
Per il lotto 4 indicare: l’Ente organizzatore e la durata (giorni/ore) di corsi di formazione e di corsi 
di aggiornamento specifici effettuati dai Volontari nell’ambito turistico e o di 
perfezionamento/approfondimento della lingua Inglese o, in subordine, nell’ambito delle altre 
attività svolte dall’Organizzazione di Volontariato (allegare copia degli attestati di partecipazione);   
 
Per il lotto 5 indicare: l’Ente organizzatore e la durata (giorni/ore) di corsi di formazione e di corsi 
di aggiornamento specifici effettuati dai Volontari nell’ambito biblioteconomico/organizzazione di 
spazi espositivi o, in subordine, nell’ambito delle altre attività svolte dall’Organizzazione di 
Volontariato (allegare copia degli attestati di partecipazione);   
 
D) quantità delle prestazioni erogate e numero delle convenzioni attivate dall’Organizzazione 
di Volontariato con gli Enti pubblici  nel periodo 2000-2014 
Per ognuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 indicare: le iniziative nel settore culturale-turistico,  il periodo di 
realizzazione, i giorni di durata di ognuna e  l’Ente pubblico con cui sono state  effettuate  in 
convenzione; 
Per ognuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 indicare: l’elenco delle convenzioni stipulate con Enti pubblici  
nel settore culturale-turistico; 
 
F) proposta migliorativa e/o integrativa al progetto allegato al presente avviso 
Per ognuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 indicare: l’eventuale iniziativa proposta descrivendone 
dettagliatamente la modalità di realizzazione, la durata e il personale coinvolto (Volontari e 
eventuale personale comunale).     


