Modello A)

Al Comune di Formia
Servizio Cultura
Piazza Municipio
04023 Formia (LT)

OGGETTO:
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
PER
LA
PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVA A
“NATALE NEI CRIPTOPORTICI”
Utilizzare esclusivamente il presente modulo di domanda che può essere inoltrato a mano, ovvero con
servizio postale.
Visto l’Avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n° 336 del 02/12/2016 in relazione
all’oggetto;

Il sottoscritto
Cognome: _______________________________________ Nome: _________________________________
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ____/____/__________ Cittadinanza ___________________________ Sesso M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________ Comune ______________________________
Residenza:

Provincia __________________ Comune _______________________________________
Via/P.zza ____________________________________ n. ______ C.A.P. _____________

E-mail ___________________@ ___________________ - Tel. ________________ - Fax ______________
in qualità di:



legale rappresentante dell’Associazione
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|- P.I.:(se diverso dal C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione ____________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ____________________________________ Provincia _________________
Via/P.zza ___________________________________________________ n. ________ C.A.P. ___________
E-mail ___________________@ ___________________ - Tel. ________________ - Fax ______________

In relazione all’Avviso pubblico in oggetto;

CHIEDE
Di partecipare All’Avviso pubblico per la concessione di contributi per attività culturali da
realizzare nel corso delle manifestazioni natalizie - “Natale

nei Criptoportici”

con la seguente proposta dal titolo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura, consapevole della
responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del d.lgs. 50/16

DICHIARA
a) che l’Associazione e per essa il Legale rappresentante non versa in alcuna delle condizioni
ostative prescritte all’art. 80 del d. lgs n. 50/2016;
b) di essere a conoscenza che nei confronti dell’Associazione di cui il sottoscritto è
Presidente/Legale rappresentante non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo
disposto ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente modificata ed integrata;
c) Che l’Associazione ____________________________________ è stata regolarmente
costituita con atto costitutivo in data _________, depositato ai sensi di legge ed è iscritta
all’Albo delle Associazioni del Comune di Formia;
d) di essere a conoscenza che l’attività conseguente alla proposta presentata non implica alcuna
responsabilità per il Comune per danni che, nello svolgimento della/e iniziativa/e, dovessero
essere cagionati a terzi;
e) di impegnarsi al versamento di deposito cauzionale infruttifero per l’importo non inferiore
ad € 150,00 con le modalità indicate nell’Avviso Pubblico;
f) di essere consapevole che gli esiti di cui alla presente procedura saranno comunicati
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune di Formia
e che detta pubblicazione sostituisce ogni altra forma di comunicazione con i partecipanti
all’Avviso;
g) di essere informato, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del provvedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA
Al presente modulo di proposta la documentazione prevista dall’art. 5) dell’Avviso Pubblico
ovvero:
1. dettagliata relazione illustrativa dei contenuti della proposta presentata

2. Curriculum sulle attività svolte dal soggetto proponente;
3. Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Formia, lì ___________________

Firma
_____________________________
La
mancata
sottoscrizione
dell’istanza
comporta
l’esclusione della domanda

Allega

□

copia del documento di identità del richiedente (obbligatorio a pena di esclusione)

Data ______________
Firma ___________________________

