DOMANDADI PARTECIPAZIONE
\lla c.a.
DICAVEZO
COMUNE
REIAZIONI
UFFICIO
CONlL PUBBLICO
Piazza
MartiridellaLiberta,11
(MO)
41032Cavezzo

Domandadi partecipazione
allaprocedura
comparativa
riservataa organizzazioni
di volontariatoe associazioni
di promozionesocialeper l'individuazione
di soggettiinteressati
a prestarela propriaattivitàdi volontarlato
per la gestionedel serviziodidatticoe divulgativopressol'Osservatorio
astronomicocomunaledi Cavezzq
triennio2O2GIO22,
ai sensidell'art.56 del "CodicedelTezo settore".

FACCHIN!MAURO

lyla sottoscritto/a
'n

2710911960

C.F.

nato/aa

CARPI

residentea

N. FABR|Z|

in via

FCCMRA60P27B819P

CARPI

cell.

Prov.(MO)
n" II)

370 3062270

postaefettronica m.facchini1960@omail.com
in qualitàdi:
(allegare
E legalerappresentante
copiadi un documentodi riconoscimento
in corsodi validità)

dell'organizzazione
di volontariato

ASSOCIAZIONE
ASTRONOMICA
MONTANARI
GEMINIANO

oppure
dell'associazione
di promozione
sociale
con sede nel comune di

CAVtr77O

CONCORDIA

" 200

c.F. 91010680360
tel.

0535 58755

postaelettronis3

info@astrocavezzo.it

CHIEDE
Di parteciparealla proceduracomparativaper la gestionedel serviziodidattico e divulgativopresso
l'Osservatorio
astronomicocomunaledi Cavezzo,
triennio 2O2O-2O22.
A tal fine, consapevole
delle sanzionipenaliprevistedall'art.76 del DPRrt45/2000e ss. mm. nel casodì
dichiarazioni
nonveritiere,di formazione
o usodi atti falsi

DICHIARA
1. che I'ODV o APS

ASSOCIAZIONEASTRONOMICAGEMINIANOMONTANARInon ha fini di lucro ed è in

possesso
ditutti i requisitiprevistidallaleggie dallenormatívevigenti;
EMILIAROMAGNA
2. cheI'ODVo APSè iscrittaal Registro
ODVoppureAPS
dellaRegione
con il n"__lll!_
dalla data
2710811998
: (durante il periodo transitorio vige
l'articolo101comma3 del Codice,quindivalgonole attualiiscrizioninei registriregionali);

3. il possesso
di requisitidi moralitaprofessionale;
4. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività
e alla
concretamente
svolta,alle finalita perseguite,al numerodegli aderenti,alle risorsea disposizione
l'attivitàoSgettodi
capacitatecnicae professionale,
intesacome "concretacapacitàdi operaree realizzare
convenzione",capacitàda valutarsianche con riferimentoall'esperienza,
organiuazione,formazionee
(articolo
aggiornamento
deivolontari
56 commi1 e 3 del Codice).
Ai fini dellaformulazione
forniscele informazioni
dellagraduatoria,
cheseguono:
1. L'ODVo APSè iscrittanel registroODVo APSdellaregione

EMILIAROMAGNA

dan".@mesi;

2. ll numero medio di volontari / associatiaderenti dalla data d'iscrizioneal registroè di n"

18

;

3. L'ODVo APSha svolto per amministrazionipubblicheservizio attività analoghea quanto qui in oggetto

pern";!

mesi- per n"

21

annu

4. Attívitàdi formazione
e aggiornamento
somministrata
ai propriiscrittirelativaaí servizied alleattività
oggetto della convenzioneo analoghe:n" unita formative / corsi negli ultimi cinque anni: n"
18
Allegati:
d'identitàdel dichiarante
in corsodi validita;
- Documento
Relazione
sinteticaad elencosull'attivitàdi cuial punto3;
Relazione
sinteticaad elencosull'attivitàdi cuial punto4.

cÀvEzzo

lì 09/12/2019

Domandadi partecipazionealla proceduracomparativariservataa organizzazionidi
volontariato e associazionidi promozione socialeper l'individuazione di soggetti
interessatia prestarela propria attività di volontariato per la gestionedel servizio
didattico e divulgativo pressoI'Osservatorioastronomicocomunale diCavezzo

Relazionesintetica

Punto3
L'associazioneha svolto in manieracontinuativa dalla data di costituzionead oggi
I'attività di gestioneper conto del Comune di Cavezzo dell'osservatorioastronomico
G. Montanari, svolgendoattivita di ricerca, formazione,divulgazione e didattica,
coinvolgendogli istituti scolasticidel comprensorionelle visite alla struttura.

Punto4
Elenco delle attività di formazione e ricerca svolti nell'ultimo quinquennio:
GADTradate
2015-10-10
20L6-01-30RiunionetecnicaUAI-CARACavezzo
20I6-lL-12 RiunionecometeasteroidiSanMarcello
2017-0L-28RiunionecometeUAI Cavezzo
20t7-03-tL RiunioneastrofiliricercatoriFaenza
2017-05-06RiunioneUAI Frosinone
20L7-09-09RiunionecometePadova
20t7-09-09RiunionesezioneCometeUAIultimacena
RiunionesezionepianetiUAIBologna
2017-L0-07
2018-03-18
RiunioneANSRavenna
2018-05-05congresso
UAI BarberinoVal Elsa
2018-06-24RiunioneUAI MontelupoFiorentino
RiunionetecnicacometeCavezzo
201,8-09-L5
2018-10-14
GADSanMarcello
20t9-04-06Convegno
asteroidicometeUAI Napoli
2019-05-18
Congresso
UAIBologna
"Missioniinterplanetarie:
2019-10-04Conferenza
comeinventareun satellite"In
collaborazione
conEnteSpazialeEuropeo- relatoreing.AlessandroMorselli ES0C
20I9-tl-L0 Corsodi FotometriaasteroidaleGAMP

su
InoltrealleghiamoI'elencodellemisureashometriche
effettuateannualmente
cometeed asteroidioggettodi ricercaed inviateal Minor PlanetCenterpressolo
SmithsonianAstrophysicalObservatory- Cambridge- USA

