
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

\lla c.a.
COMUNE DICAVEZO
UFFICIO REIAZIONI CON lL PUBBLICO
Piazza Martiri della Liberta, 11
41032 Cavezzo (MO)

Domanda di partecipazione alla procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni
di promozione sociale per l'individuazione di soggetti interessati a prestare la propria attività di volontarlato
per la gestione del servizio didattico e divulgativo presso l'Osservatorio astronomico comunale di Cavezzq
triennio 2O2GIO22, ai sensi dell'art. 56 del "Codice del Tezo settore".

lyla sottoscritto/a FACCHIN! MAURO nato/a a CARPI Prov. (MO)

'n 2710911960 residente a CARPI in via N. FABR|Z| n" II)

C.F. FCCMRA60P27B819P cell. 370 3062270

posta efettronica m.facchini1960@omail.com

in qualità di:

E legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

dell'organizzazione di volontariato ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA GEMINIANO MONTANARI

oppure

dell'associazione di promozione sociale

con sede nel comune di CAVtr77O

c.F. 91010680360

CONCORDIA " 200

tel. 0535 58755 posta elettronis3 info@astrocavezzo.it

CHIEDE

Di partecipare alla procedura comparativa per la gestione del servizio didattico e divulgativo presso
l'Osservatorio astronomico comunale di Cavezzo, trienn io 2O2O-2O22.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR rt45/2000 e ss. mm. nel caso dì
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi



DICHIARA

1. che I'ODV o APS ASSOCIAZIONEASTRONOMICAGEMINIANOMONTANARI non ha fini di lucro ed è in
possesso ditutti i requisiti previsti dalla leggi e dalle normatíve vigenti;

2. che I'ODV o APS è iscritta al Registro della Regione EMILIA ROMAGNA ODV oppure APS
con il n"__lll!_ dalla data 2710811998 : (durante il periodo transitorio vige
l'articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);

3. il possesso di requisiti di moralita professionale;

4. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività
concretamente svolta, alle finalita perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacita tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oSgetto di
convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organiuazione, formazione e
aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).

Ai fini della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono:

1. L'ODV o APS è iscritta nel registro ODV o APS della regione EMILIA ROMAGNA da n".@mesi;

2. ll numero medio di volontari / associati aderenti dalla data d'iscrizione al registro è di n" 18 ;

3. L'ODV o APS ha svolto per amministrazioni pubbliche servizi o attività analoghe a quanto qui in oggetto
per n";! mesi - per n" 21 annu

4. Attívità di formazione e aggiornamento somministrata ai propri iscritti relativa aí servizi ed alle attività
oggetto della convenzione o analoghe: n" unita formative / corsi negli ultimi cinque anni: n"

Allegati:
- Documento d'identità del dichiarante in corso di validita;

Relazione sintetica ad elenco sull'attività di cui al punto 3;
Relazione sintetica ad elenco sull'attività di cui al punto 4.

cÀvEzzo lì 09/12/2019
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Domanda di partecipazione alla procedura comparativa riservata a organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale per l'individuazione di soggetti
interessati a prestare la propria attività di volontariato per la gestione del servizio
didattico e divulgativo presso I'Osservatorio astronomico comunale diCavezzo

Relazione sintetica

Punto 3

L'associazione ha svolto in maniera continuativa dalla data di costituzione ad oggi
I'attività di gestione per conto del Comune di Cavezzo dell'osservatorio astronomico
G. Montanari, svolgendo attivita di ricerca, formazione, divulgazione e didattica,
coinvolgendo gli istituti scolastici del comprensorio nelle visite alla struttura.

Punto 4

Elenco delle attività di formazione e ricerca svolti nell'ultimo quinquennio:

2015-10-10 GAD Tradate
20L6-01-30 Riunione tecnica UAI-CARA Cavezzo
20I6-lL-12 Riunione comete asteroidi San Marcello
2017 -0L-28 Riunione comete U AI Cavezzo
20t7-03-tL Riunione astrofili ricercatori Faenza
2017-05-06 Riunione UAI Frosinone
20L7-09-09 Riunione comete Padova
20t7-09-09 Riunione sezione Comete UAI ultima cena
2017-L0-07 Riunione sezione pianeti UAI Bologna
2018-03-18 Riunione ANS Ravenna
2018-05-05 congresso UAI Barberino Val Elsa
2018-06-24 Riunione UAI Montelupo Fiorentino
201,8-09-L5 Riunione tecnica comete Cavezzo
2018-10-14 GAD San Marcello
20t9-04-06 Convegno asteroidi comete UAI Napoli
2019-05-18 Congresso UAI Bologna
2019-10-04 Conferenza "Missioni interplanetarie: come inventare un satellite" In
collaborazione con Ente Spaziale Europeo - relatore ing. Alessandro Morselli ES0C
20I9-tl-L0 Corso di Fotometria asteroidale GAMP

Inoltre alleghiamo I'elenco delle misure ashometriche effettuate annualmente su
comete ed asteroidi oggetto di ricerca ed inviate al Minor Planet Center presso lo
Smithsonian Astrophysical Observatory - Cambridge - USA


