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IL DIRETTORE   

 

 Premesso che: 

• la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 
ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;  

• a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 
hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della 
Salute Pistoiese;  

• il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale 
dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società 
della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 
2010 al n. 104 Serie 1;  

• con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva 
rispettivamente accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea 
dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;  

 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto 
della Società della Salute Pistoiese; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente 
della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. 
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;  

Al fine di favorire, nel territorio della provincia pistoiese, lo sviluppo delle attività di volontariato che 
concorrono al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuendo all’attuazione del 
principio sancito dalla Costituzione della Repubblica che le pene devono tendere alla rieducazione del 
condannato. 

Viste le “Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del 
D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”, emanate con Decreto n. 72/2021 del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, che definiscono la convenzione con le organizzazioni di volontariato di cui al D. Lgs. 
117/2017 “Codice del Terzo Settore” come modalità operativa finalizzata allo svolgimento in favore di terzi di 
attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevole rispetto al ricorso al mercato; 

Ritenuto necessario garantire il rispetto dei principi di efficacia, efficienza e adeguatezza degli interventi 
nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza nelle procedure per la realizzazione 
della manifestazione di interesse; 

Ritenuta la non assoggettabilità alle prescrizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010, dei rimborsi spese 
connessi allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni con organizzazioni di volontariato in quanto 
non costituenti corrispettivo di una prestazione bensì mero rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate dall’organizzazione di volontariato in considerazione anche del fatto che il rapporto 
convenzionale che si instaura tra la P.A. e l’organizzazione di volontariato non è riconducibile alla nozione di 
contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile; 
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Dato atto che la procedura che si va ad avviare con il presente provvedimento verrà svolta in aderenza ai 
seguenti principi: 

− principio di economicità: all’organizzazione di volontariato verranno rimborsati soltanto i costi fatturati e 
rendicontati secondo un principio di uso ottimale delle risorse pubbliche; 

− principio di efficacia: la procedura che si va avviare con il presente provvedimento è congrua rispetto allo 
scopo cui è preordinata; 

− principio di tempestività: la procedura verrà svolta con i tempi minimi e congrui e non viene introdotto 
alcun aggravamento; 

− principio di correttezza: la Società della Salute Pistoiese agirà con condotta leale ed improntata a buona 
fede; 

− principio di libera concorrenza: tutte le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti potranno 
partecipare alla procedura manifestando interesse; 

− principio di non discriminazione e parità di trattamento: tramite l’avviso pubblico le organizzazioni hanno 
garanzia di equità e imparzialità, nessun ostacolo o restrizione è previsto nell’avviso; 

− principio di trasparenza e pubblicità: la procedura è conoscibile da tutti o comunque da chi vi abbia 
interesse tramite la pubblicazione di tutti i documenti sul sito internet della Società della Salute Pistoiese. 

− principio di proporzionalità: la procedura è adeguata e idonea rispetto alle finalità; 

In esecuzione della Delibera di Assemblea dei Soci della Società della Salute pistoiese n. 10 del 14/05/2021 
avente per oggetto “Fondo Regionale e Nazionale Assistenza sociale. Definizione criteri di ripartizione 
risorse ai Comuni e alla Società della Salute Pistoiese – annualità 2021”; 

Visto il regolamento di organizzazione della Società della Salute P.se approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci n. 31/2016. 

VISTO l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000; 

In considerazione di quanto sopra trascritto,  

 

DISPONE 
  

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati  

1) di avviare una procedura per l’individuazione di una o più organizzazioni di volontariato (ex art. 32 D. 
Lgs. 117/2017) INTERESSATE A COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI 
SOSTEGNO, PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE 
DETENUTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI PISTOIA; 

2) di stabilire che l’individuazione delle organizzazioni di cui al punto 1), avvenga tramite procedura 
avviata da avviso pubblico di manifestazione d’interesse in base al quale ogni organizzazione di 
volontariato in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo 
Settore” (assenza di fini di lucro, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle 
prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo di formazione del bilancio), dei requisiti di capacità tecnica 
e di tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso può manifestare interesse alla partecipazione secondo le 
modalità e in base alle disposizioni previste nei documenti allegati al presente provvedimento e di 
cui formano parte integrante e sostanziale; 

3) di stabilire, in riferimento alla procedura in oggetto: 

FINALITÀ: promuovere e garantire la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la 
non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di 
esclusione; 
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OGGETTO: realizzazione di azioni di sostegno, promozione e sensibilizzazione a favore della 
popolazione detenuta presso la casa circondariale di Pistoia; 

FORMA: mediante convenzione ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 e delle “Linee Guida sul 
rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 
117/2017 (Codice del Terzo Settore)”, emanate con Decreto n. 72/2021 del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali; 

DURATA: la convenzione avrà durata di un anno dalla stipula eventualmente rinnovabile per ulteriori 
due annualità; 

CLAUSOLE ESSENZIALI DELLA CONVENZIONE: 

• descrizioni delle obbligazioni assunte dalle parti; 

• disposizioni volte a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la 
continuità del servizio e il rispetto dei diritti e della dignità delle persone detenute; 

• durata; 

• forma di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità; 

• modalità di rimborso delle spese; 

• obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi dei volontari; 

MODALITÀ DI SCELTA E RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE: procedura avviata da avviso 
pubblico di manifestazione d’interesse al fine di garantire capacità professionale delle organizzazioni 
di volontariato che saranno scelte e pubblicità e trasparenza della procedura; 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Daniele Mannelli; 

4) di definire: 

• l’avviso pubblico; 

• i modelli di manifestazione d’interesse allegati al presente atto come parte integrante e 
sostanziale; 

5) di dare atto della copertura economica del presente costo per la spesa complessiva di € 10.000,00 
per la prima annualità e che nel bilancio pluriennale 2021-2023 sono previste le risorse per 
l’eventuale rinnovo per due eventuali annualità; 

6) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese. 

 

 

 

AVVERSO la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione 
Toscana, nei termini di legge. 

 

Allegati: 

− avviso pubblico (allegato 1) 

− modelli di manifestazione d’interesse (allegati 2A- 2B) 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)  

  



  ALLEGATO 1 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

INTERESSATE A COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI SOSTEGNO, 

PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA PRESSO LA 

CASA CIRCONDARIALE DI PISTOIA 

 

Al fine di favorire, nel territorio della provincia pistoiese, lo sviluppo delle attività di volontariato che concorrono al 

conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuendo all’attuazione del principio sancito dalla 

Costituzione della Repubblica che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; 

 

Vista: 

- il D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”; 

- la legge regionale n. 22/2015, che all’art. 4, comma 1, lettera b) dispone il trasferimento della funzione di 

tenuta degli albi del terzo settore dalle province ai comuni capoluogo che la esercitano su tutto il territorio 

provinciale; 

 

Viste le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 

117/2017 (Codice del Terzo Settore), emanate con Decreto n. 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 

Visto l’art. 13 del D.Lgs. 267/2000 che indica la competenza dei servizi sociali per la promozione dei seguenti obiettivi: 

qualità di vita, autonomia individuale, pari opportunità, non discriminazione, coesione sociale, riduzione e/o rimozione 

delle condizioni di disagio e di esclusione; 

 

in esecuzione della Delibera di Assemblea dei Soci della Società della Salute pistoiese n. 10 del 14/05/2021 avente per 

oggetto “Fondo Regionale e Nazionale Assistenza sociale. Definizione criteri di ripartizione risorse ai Comuni e alla 

Società della Salute Pistoiese – annualità 2021”; 

 

Con il presente avviso si richiede alle Organizzazioni di Volontariato (art. 32 D. Lgs. 117/2017) di manifestare interesse 

alla collaborazione per l’attivazione delle azioni di sostegno, promozione e sensibilizzazione a favore della popolazione 

detenuta presso la Casa Circondariale di Pistoia.  

 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Il presente invito è rivolto ad organizzazioni di volontariato disciplinate dal D. Lgs. 117/2017 in possesso, alla data di 

scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti generali: 

a) non trovarsi, da parte del legale rappresentante, in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) essere iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato articolato in sezioni provinciali di cui alla 

Legge R.T. 28/93-29/96 (e successive modifiche) e non avere procedure di cancellazione in corso; 

In caso di raggruppamento il requisito b) deve essere posseduto da tutte le organizzazioni facenti parte del 

raggruppamento 

c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dell’eventuale 

personale dipendente e/o dei soci volontari; 

d) impiego di personale volontario in misura prevalente rispetto al personale dipendente; 

e) sede nella provincia di Pistoia; 

In caso di raggruppamento il requisito di cui al punto e) deve essere posseduto da tutte le organizzazioni 

facenti parte del raggruppamento 

f) esperienza minima quadriennale (2018-2019-2020-2021) di attività di sostegno, promozione e sensibilizzazione a 

favore della popolazione detenuta presso la Casa Circondariale di Pistoia.  

 

In caso di raggruppamento il requisito f) può essere posseduto anche solo dall’Organizzazione capofila 

 

Con le Organizzazioni che svilupperanno le azioni richieste nel seguente Avviso, verrà stipulata una convenzione e alle 

stesse verrà erogato un contributo a rimborso spese soggetto a rendicontazione. 

 

Le Organizzazioni interessate dovranno compilare e far pervenire nei termini sotto indicati il modulo allegato 2A (se 

partecipanti singolarmente o come Organizzazione capofila di un raggruppamento) oppure 2B (se partecipanti in 

raggruppamento senza essere capofila, ma solo come partner) unitamente ad una relazione sull’attività effettuata sul 

territorio della provincia pistoiese negli ultimi 4 anni (2018-2019-2020-2021). 

 

Responsabile del procedimento: Direttore della Società della Salute P.se – Dott. Daniele Mannelli. 

 

Le azioni verranno assegnate alle organizzazioni che avranno manifestato interesse tenendo particolarmente conto dei 

seguenti criteri: 



  ALLEGATO 1 
- esperienza in attività di sostegno, promozione e sensibilizzazione a favore della popolazione detenuta presso la Casa 

Circondariale di Pistoia rispetto ai quattro anni minimi; 

- numero dei volontari messi a disposizione del progetto; 

- ulteriori attività aggiuntive che non dovranno incidere economicamente sul contributo previsto dall’Amministrazione 

comunale. 

 

A pena di esclusione, il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 

__/__/2021 entro le ore __: __. 

 

Le organizzazioni di volontariato devono far pervenire, entro tale data, a mano o tramite servizio postale o mediante 

agenzia di recapito, all’Ufficio amministrativo in viale Matteotti, 35 a Pistoia, un plico chiuso riportante la seguente 

dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

AZIONI DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE 

DETENUTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI PISTOIA - NON APRIRE” 

 

La manifestazione di interesse potrà pervenire anche tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 

sdspistoiese@postacert.toscana.it. In questo caso la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella 

di posta elettronica certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di scadenza, non verranno accettate. A tal fine farà fede l’orario 

e la data attribuiti dall’ufficio amministrativo in Viale Matteotti n. 35 a Pistoia. 

 

Il plico (o la documentazione inviata per PEC) dovrà contenere la manifestazione di interesse (allegato 2A o allegato 

2B) compilata e firmata dal legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato e una relazione relativa all’attività 

sul territorio del della provincia di Pistoia negli ultimi 4 anni. 

 

Alla manifestazione di interesse che non sia inviata tramite PEC dovrà essere allegata copia del documento d’identità 

del sottoscrittore. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Tecnico-amministrativo (tel. 0573 353695 dott.ssa Silvia 

Mariotti) oppure per posta elettronica al seguente indirizzo: silvia.mariotti@uslcentro.toscana.it 

 

 

Allegati 2A e 2B: Moduli per la manifestazione di interesse 

                                                                                                     

mailto:silvia.mariotti@uslcentro.toscana.it


Allegato 2/A 
 

ALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE P.SE 

Settore Tecnico-amministrativo 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE 

DELLE AZIONI DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A FAVORE DELLA 

POPOLAZIONE DETENUTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI PISTOIA 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a a _______________________Prov. (___)  

 

il___________ residente a ______________________ in via ________________________________n°____  

 

C.F. ___________________________________________________  cell.  ___________________________  

 

posta elettronica _________________________________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione di volontariato ________________________________ 

 

con sede a Pistoia in via/piazza______________________________________________________n°______ 

 

C.F._____________________________tel. ____________________Fax_____________________________ 

 

posta elettronica ___________________________sito internet ____________________________________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE A COLLABORARE ALL’ATTIVAZIONE DI AZIONI PREVISTE 

PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA PRESSO LA CASA 

CIRCONDARIALE DI PISTOIA 

 

 

□  singolarmente 

 

□ come capofila del raggruppamento delle seguenti ORGANIZZAZIONI: 

 

 (indicare le ORGANIZZAZIONI) 

___________________________________________________________ 

 

Obiettivo 1 - SOSTEGNO 

azione 1: prevedere visite ai detenuti, prestando loro assistenza materiale;   

azione 2: favorire sostegno ai detenuti che si trovano a beneficiare di misure alternative previste 

dalla legge; 

azione 3: sviluppare azioni che prevedano l’adempimento di pratiche burocratiche e di gestione di 

forniture di prima necessità come indumenti e generi alimentari. 

  

Obiettivo 2 - PROMOZIONE 

azione 4: promuovere iniziative di inclusione sociale, attività di volontariato e accompagnamento al 

lavoro attraverso la collaborazione con cooperative sociali e/o Enti istituzionali; 

 azione 5: organizzare attività socio-culturali e di socializzazione e/o laboratori cooperando 

all’interno dell’Istituto penitenziario; 

azione 6: promuovere momenti di formazione all’interno e/o all’esterno della Casa Circondariale di 

Pistoia. 



 
Obiettivo 3 - SENSIBILIZZAZIONE 

 azione 7: svolgere attività di sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti delle persone in 

esecuzione penale, in fase di rieducazione e reinserimento. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi  

                                                                                                  

                                                                 

 DICHIARA  

 

1. che l’organizzazione _________________________________ (di seguito solo organizzazione) non 

ha fini di lucro ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi e dalle normative vigenti; 

2. che il sottoscritto sig. __________________ è in possesso di tutti i requisiti previsti dal D. Lgs. 

50/2016 per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

3. che l’organizzazione è iscritta al registro Regionale del Volontariato con il n°______________; 

4. che l’organizzazione ha n° _________ soci attivi volontari e (eventuale) n° ________ dipendenti; 

5. che l’organizzazione svolge la sua attività nel territorio della provincia di Pistoia; 

6. che l’organizzazione è attiva sul territorio della provincia di Pistoia dal _____________________; 

7. che l’organizzazione svolge attività di volontariato nel/i settore/i: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8. che l’organizzazione ha svolto nell’ultimo quadriennio attività sul territorio della provincia di Pistoia 

inerente il sostegno, promozione e sensibilizzazione a favore della popolazione detenuta presso la 

Casa Circondariale di Pistoia (relazione da allegare); 
 

9. che l’organizzazione mette a disposizione per la realizzazione delle azioni i seguenti spazi, mezzi di 

trasporto, beni, personale dipendente, volontari ecc…: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

10. che l’organizzazione propone, iniziative aggiuntive a quelle indicate nell’Avviso, e che non incidono 

economicamente sul contributo previsto (relazione da allegare);  

11. che l’organizzazione nel biennio precedente alla pubblicazione dell’Avviso ha svolto attività in 

collaborazione con la Società della Salute Pistoiese oppure con l’Amministrazione Comunale di 

Pistoia; 

 

SI’ □   NO □         (barrare la casella) 

 

12. se sì indicare sommariamente quali: 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 Allegati: 

- (obbligatorio) documento d’identità del dichiarante 

- (obbligatorio) Relazione sull’attività effettuata sul territorio della provincia di Pistoia negli ultimi 4 

anni 

- (eventuale) Proposta di iniziative aggiuntive a quelle indicate nell’Avviso e che non incidono 

economicamente sul contributo previsto. 

    

Pistoia lì, _______________                                                                               

                                                                                                  _______________________                             

                                                                                                          (firma del dichiarante) 

 



Allegato 2/B 
 

ALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE P.SE 

Settore Tecnico-amministrativo 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE 

DELLE AZIONI DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A FAVORE DELLA 

POPOLAZIONE DETENUTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI PISTOIA 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a a _______________________Prov. (___)  

 

il___________ residente a ______________________ in via ________________________________n°____  

 

C.F. ___________________________________________________ cell.  ___________________________  

 

posta elettronica _________________________________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione di volontariato ________________________________ 

 

con sede a Pistoia in via/piazza______________________________________________________n°______ 

 

C.F._____________________________tel. ____________________Fax_____________________________ 

 

posta elettronica ___________________________sito internet ____________________________________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE A COLLABORARE ALL’ATTIVAZIONE DI AZIONI PREVISTE 

PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E 

SENSIBILIZZAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA PRESSO LA CASA 

CIRCONDARIALE DI PISTOIA 

 

Come partner del raggruppamento avente come capofila l’organizzazione: 

 

 

Obiettivo 1 - SOSTEGNO 

azione 1: prevedere visite ai detenuti, prestando loro assistenza materiale;   

azione 2: favorire sostegno ai detenuti che si trovano a beneficiare di misure alternative previste 

dalla legge; 

azione 3: sviluppare azioni che prevedano l’adempimento di pratiche burocratiche e di gestione di 

forniture di prima necessità come indumenti e generi alimentari. 

  

Obiettivo 2 - PROMOZIONE 

azione 4: promuovere iniziative di inclusione sociale, attività di volontariato e accompagnamento al 

lavoro attraverso la collaborazione con cooperative sociali e/o Enti istituzionali; 

 azione 5: organizzare attività socio-culturali e di socializzazione e/o laboratori cooperando 

all’interno dell’Istituto penitenziario; 

azione 6: promuovere momenti di formazione all’interno e/o all’esterno della Casa Circondariale di 

Pistoia. 

 
 



Obiettivo 3 - SENSIBILIZZAZIONE 

 azione 7: svolgere attività di sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti delle persone in 

esecuzione penale, in fase di rieducazione e reinserimento. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi  

                                                                                                  

                                                                 

 DICHIARA  

 

1. che l’organizzazione _________________________________ (di seguito solo organizzazione) non 

ha fini di lucro ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi e dalle normative vigenti; 

2. che il sottoscritto sig. __________________ è in possesso di tutti i requisiti previsti dal D. Lgs. 

50/2016 per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

3. che l’organizzazione è iscritta al registro Regionale del Volontariato con il n°______________; 

4. che l’organizzazione ha n° _________ soci attivi volontari e (eventuale) n° ________ dipendenti; 

5. che l’organizzazione svolge la sua attività nel territorio della provincia di Pistoia; 

6. che l’organizzazione è attiva sul territorio della provincia di Pistoia dal _____________________ 

7. che l’organizzazione svolge attività di volontariato nel/i settore/i: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

8. che l’organizzazione ha svolto nell’ultimo quadriennio attività sul territorio della provincia di Pistoia 

inerente il sostegno, promozione e sensibilizzazione a favore della popolazione detenuta presso la 

Casa Circondariale di Pistoia (relazione da allegare); 

 

9. che l’organizzazione mette a disposizione per la realizzazione delle azioni i seguenti spazi, mezzi di 

trasporto, beni, personale dipendente, volontari ecc…: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

10. che l’organizzazione propone, iniziative aggiuntive a quelle indicate nell’Avviso, e che non incidono 

economicamente sul contributo previsto (relazione da allegare);  

11. che l’organizzazione nel biennio precedente alla pubblicazione dell’Avviso ha svolto attività in 

collaborazione con la Società della Salute Pistoiese oppure con l’Amministrazione Comunale di 

Pistoia. 

 

SI’ □   NO □         (barrare la casella) 

 

12. se sì indicare sommariamente quali: 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 Allegati: 

- (obbligatorio) documento d’identità del dichiarante 

- (obbligatorio) Relazione sull’attività effettuata sul territorio della provincia di Pistoia negli ultimi 4 

anni 

- (eventuale) Proposta di iniziative aggiuntive a quelle indicate nell’Avviso e che non incidono 

economicamente sul contributo previsto. 

 

    

Pistoia lì, _______________                                                                               

                                                                                                    _______________________                             

                                                                                                          (firma del dichiarante) 

 



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  251 del  25-05-2021 
 
In pubblicazione all`Albo della Società della Salut e dal  25-05-2021    al  09-06-2021 
 
 
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
in data  25-05-2021     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


