Allegato 1)
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
RECUPERO E LA REDISTRIBUZIONI DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI IN FAVORE
DELLE PERSONE IN STATO DI INDIGENZA”

AL COMUNE DI SIENA
Direzione Welfare e promozione
del benessere della comunità
Servizio “Sociale Terzo
Settore Raccordo con SdSS”
Casato di Sotto, 23
53100 SIENA
Il/la sottoscritto/a _______________________________nato a ______________il______________
residente a_______________________CAP _________Via ____________________n. _____ C.F.
___________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della Associazione /
Ente no profit_______________________ con sede legale in ______________________________
Via ________________________________________________n ___________________________
con sede operativa a _________________________Via _________________________n ________
Codice Fiscale/P.Iva ___________________Telefono _______________fax __________________
email_____________________________________PEC___________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare, in attuazione alla delibera di Giunta Comunale n. 29 del 30/1/2020, alla realizzazione
di un progetto, anche in collaborazione con l’Azienda regionale per il Diritto allo Studio
Universitario, finalizzato alla riduzione degli sprechi alimentari, a valere sull'Avviso pubblico
denominato: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DESTINATA AI SOGGETTI (ENTI NO
PROFIT) CHE INTENDANO PARTECIPARE ALLE AZIONI E AGLI INTERVENTI PER IL
RECUPERO E LA REDISTRIBUZIONI DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI IN FAVORE
DELLE PERSONE IN STATO DI INDIGENZA.”
A TAL FINE DICHIARA, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/200:




che l’associazione/Ente no profit è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Terzo
Settore Sezione provinciale di Siena;
che la sede legale e operativa dell’associazione/Ente no profit è nel Comune di Siena da
almeno tre anni alla data di pubblicazione del presente bando;
che l’associazione/Ente no profit, in coerenza con l'art. 2 della Legge nazionale n.
166/2016, opera, senza scopo di lucro, nel settore della beneficenza ed assistenza sociale
diretta ad aiutare le persone in stato di bisogno;









che l'associazione/Ente no profit svolge la propria attività nell'ambito della raccolta delle
eccedenze alimentari del settore agro alimentare, dell'agricoltura o della grande
distribuzione e di redistribuzione a persone indigenti o a strutture operanti sul territorio
che si occupano di aiuto alle persone in stato di povertà.
che l'associazione/Ente no profit, è in regola con gli adempimenti successivi
all'iscrizione previsti dalle normative di riferimento (art. 14 L.R. 28/1993; art. 8 L.R.
87/1997; art. 6 “Regolamento modalità di Gestione del Registro Regionale delle
Associazioni di promozione sociale” L. R. 42/2002, approvato con Delibera C.C. n° 256
del 25/10/2016);
che l'associazione/Ente no profit, non si trova in stato di liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare;
che il Presidente e tutti i membri dell'eventuale C.D.A non hanno pendenti procedimenti
penali;
che l'associazione/Ente no profit è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse e contributi secondo la legislazione vigente;
SI IMPEGNA

•

a organizzare il ritiro del cibo secondo le modalità previste dal citato Avviso pubblico, che
saranno dettagliatamente concordate anche con il Diritto allo Studio Universitario per
quanto riguarda il cibo prodotto dalla mensa Bandini, e a provvedere alla sua distribuzione
ai sensi di quanto indicato nella Legge 155/2003 (criterio del “buon padre di famiglia”);

•

si impegna ad effettuare il trasporto, la conservazione e la distribuzione dei pasti in
osservanza ai criteri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, sollevando l’Azienda
da responsabilità relative alle fasi di utilizzo dei cibi successivi al loro ritiro a mettere a
disposizione un proprio mezzo esclusivo per il trasporto degli alimenti;

•

a fornire, al Comune di Siena tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle
attività di valutazione e monitoraggio.

DESCRIZIONE DELL'ESPERIENZA MATURATA
Descrivere le iniziative/esperienze maturate dall'Associazione /Ente nell'ambito della raccolta delle
eccedenze alimentari e della redistribuzione a persone indigenti o a strutture operanti sul territorio
che si occupano di aiuto alle persone in stato di povertà (max 1 cartella).

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO
Descrivere come l’Associazione/Ente intende realizzare il progetto, declinata in azioni specifiche e
modalità organizzative (max 1 cartella):

Data___________________
Firma del Legale Rappresentante
_________________________________

