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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE OVER 65 

PER LA GESTIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE FILANDA VIA 

PIETRO DA CERNUSCO - TRAMITE APPOSITA CONVENZIONE AI SENSI DEL DLGS 

117_2017.  

 

PROROGA DELLA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ULTERIORI 

SPECIFICHE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Con riferimento all’art. ART. 4  dell’Avviso in oggetto (soggetti ammessi – requisiti di partecipazione), 

si precisa che per assolvere al requisito di iscrizione al “RUNTS” da parte dei partecipanti (Iscrizione 

a Registri/Albi, ove previsto, iscrizione alla C.C.I.A.A., per attività e servizi inerenti all’oggetto della 

presente procedura, nelle more della trasmigrazione dei dati al RUNTS e della piena attuazione del 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15.09.2020, ai sensi dell’art.101, 

comma 2 del D.Lgs.vo 03.07.2017 n. 117.), trattandosi di un adempimento recente ma obbligatorio, 

previsto dalla normativa vigente di settore (DLGS 117_2017), il Comune, per supportare le 

Associazioni del territorio ad avviare il percorso di iscrizione ai registri nazionali, promuove la 

collaborazione con CIESSEVI Milano, ente specializzato che garantisce supporto e accompagnamento 

competente agli enti del Volontariato e Associazionismo. 

 

Per poter fissare un appuntamento con i referenti di CIESSEVI è possibile contattare il RUP della 

procedura, Raffaella Pozzi al numero 02-9278434, in quanto sono già stati presi accordi con i 

referenti territoriali per garantire un accompagnamento tempestivo alle realtà del volontariato del 

territorio. 

 

Per la partecipazione alla procedura in oggetto, è pertanto richiesta la dichiarazione di avvio del 

processo di iscrizione al RUNTS, che per molti Enti/Associazioni potrebbe richiedere alcuni 

adempimenti formali anche in relazione ai propri atti costitutivi. 

 

Per le ragioni sopraindicate i termini di presentazione delle istanze sono 

prorogati al 18 luglio 2022 ore 10:00. 
 

 

Il Rup 

Raffaella Pozzi 


