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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE, IN 

PARTENARIATO CON IL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA, ALL’AVVISO 

PUBBLICO EMANATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DENOMINATO 

“EDUCARE IN COMUNE”  

 

ART. 1 - Oggetto 

Oggetto del presente avviso è l’espletamento di una indagine esplorativa rivolta ad 

Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale (di seguito 

ODV/APS) di cui al D. Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice terzo settore”) finalizzata 

all’individuazione di soggetti interessati alla partecipazione, in qualità di partner del 

Comune di Crespina Lorenzana, all’avviso pubblico emanato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Famiglia denominato “Educare in Comune”. 

Gli Enti partecipanti avranno l’onere di copartecipare alla redazione del/i progetto/i da 

presentare e di realizzarne le parti di rispettiva competenza. 

 

ART. 2 – Documentazione 

Tutta la documentazione relativa è disponibile al seguente link: 

 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-

bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/ 

 

Gli enti interessati alla partecipazione sono invitati a prendere scrupolosa visione 

dell’avviso “Educare in Comune”, dei relativi allegati, delle faq e più in generale di tutta la 

documentazione disponibile al suddetto link. 

 

ART. 3 - Requisiti di partecipazione 

Gli ODV/APS e i loro rappresentanti dovranno possedere i requisiti di ordine generale per 

poter contrarre con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

ART. 4– Modalità di partecipazione all’indagine  

La candidatura dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica allegata 

al presente avviso e disponibile nel sito internet del Comune di Crespina Lorenzana 
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http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/homepage oppure la medesima può essere 

richiesta anche all’Ufficio Scuola al seguente recapito: tel. 050 634736 - e-mail 

a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it. 

 

La documentazione da presentare è la seguente: 

1) istanza di partecipazione all’indagine in oggetto redatta secondo l’allegato modello 

contenente anche la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione resa 

dal legale rappresentante dell’ ODV/APS nonché ogni altra dichiarazione prevista 

dal suddetto modello; 

2) copia dell’atto costitutivo o dello statuto dal quale si evincano finalità aderenti 

all’area tematica prescelta (v. Allegato 1 dell’Avviso “Educare in Comune”); 

3) relazione sull’attività svolta negli ultimi tre anni dalla quale si evinca l’esperienza 

nell’area tematica prescelta. 

 

Il tutto dovrà pervenire all’Amministrazione Comunale entro e non oltre lunedì 22 

febbraio 2021 in una delle seguenti modalità: 

1) posta elettronica certificata indirizzata a: 

comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it - In tal caso la documentazione deve 

essere sottoscritta con firma digitale. 

2) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune che rilascerà un timbro attestante la 

consegna del plico. Anche in questo caso alla documentazione debitamente sottoscritta 

deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di 

validità del Rappresentante legale. 

Non saranno accolte le domande incomplete e/o presentate su modulistica non conforme. 

 

ART. 5 – Modalità di svolgimento della selezione 

Il Responsabile dell’Area “Servizi al Cittadino” valuterà l’ammissibilità della candidatura 

sulla base della documentazione presentata e ne comunicherà l’esito agli Enti partecipanti. 

 

Il Comune di Crespina Lorenzana si riserva in ogni caso, anche in presenza di candidature 

ammesse, di non procedere alla partecipazione al bando “Educare in Comune” con 

l’esclusione, a favore dei soggetti partecipanti, di qualsiasi tipo di risarcimento. 

 

ART. 6 – Informazioni e chiarimenti 

Tutti i documenti relativi alla selezione, predisposti dal Comune di Crespina Lorenzana, 

sono depositati presso l’Ufficio Scuola.   

http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/homepage
mailto:a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it
mailto:comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it
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Il Responsabile Unico del Procedimento in merito alla presente selezione è la dott.ssa 

Elena Santoro – Responsabile Area 1 “Servizi al cittadino”.  

Eventuali chiarimenti in merito alla presente selezione potranno essere richiesti al 

seguente numero telefonico 050/634736 oppure mediante la posta elettronica al seguente 

indirizzo: a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per n. 3 giorni. 

 

Crespina Lorenzana, 18/02/2021 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 1  

“Servizi al Cittadino” 

Dott.ssa Elena Santoro 

(firma apposta con dispositivo digitale) 

 


