COMUNE DI MONZUNO
Medaglia d’Oro al Merito Civile
LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
RENDE NOTO
che il Comune di Monzuno intende stipulare apposita Convenzione con le Associazioni di Volontariato di Promozione Sociale
e iscritte all'albo delle libere forme associative del Comune interessate alla gestione di servizi e attività nei seguenti settori:
1. Settore Scolastico;
2. Settore Sociale;
3. Settore Culturale-Ricreativo;
4. Settore Gestione del Patrimonio;
Tutte le Associazioni interessate potranno presentare richiesta compilando l’allegata domanda entro e non oltre il giorno:

25 GENNAIO 2021 ORE 10.00
Il modulo di domanda completo dei relativi allegati, dovrà pervenire entro il suddetto termine con le seguenti modalità:
1) PEC all'indirizzo: comune.monzuno@cert.provincia.bo.it
oggetto: “Offerta per il RENDE NOTO del 08.01.2021 PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI”
oppure
2) a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Monzuno in Via Casaglia n. 4 o presso la Delegazione comunale di Vado, in
busta chiusa con la dicitura “Offerta per il RENDE NOTO del 08.01.2021 PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA'
SOCIALMENTE UTILI” ed il mittente.
In entrambe le modalità di invio sopra riportate, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Associazione con firma autenticata tramite l’allegazione di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Si precisa inoltre che:
− l'associazione di volontariato deve essere regolarmente costituita ed iscritta all'albo delle libere forme associative
del Comune di Monzuno e al Registro Regionale delle Ass. di Promozione Sociale;
− non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine sopraindicato;
− la documentazione necessaria è a disposizione presso l’URP comunale, ed è scaricabile dal Sito del Comune
www.comune.monzuno.bologna.it;
− è possibile richiesta singola cointestata a più associazioni di volontariato;
− La relazione, indicata nel modulo di domanda allegato, deve essere presentata secondo le modalità descritte. La
mancanza di tale relazione sarà motivo di esclusione immediata della domanda;
− La mancanza della firma come richiesto nello schema di domanda allegato, comporta l'esclusione immediata della
domanda.
La Commissione Tecnica, presieduta dalla responsabile dell'Area “Servizi alla Persona” D.ssa Monica Graziani e formata dal
altri due dipendenti del Comune, procederà alla valutazione delle offerte pervenute, formulando una graduatoria in base ai
punteggi conseguiti da ciascuna associazione partecipante. I punteggi verranno attribuiti in base a quanto previsto nello
schema di domanda allegato e l'associazione che avrà ottenuto il maggior punteggio, potrà stipulare la convenzione con il
Comune di Monzuno.
Monzuno lì 08.01.2021
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