Allegato B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
COMUNE DI GESSATE

IL/LA sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a………………………………………………………………………………………….il……………………………………………………………
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di
-

Legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
Procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura
e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
Altro, specificare (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

Della
ENTE/ASSOCIAZIONE
Senza scopo di lucro denominata……………………………………………………………………………………………………….
Con sede in ……………………………………………………………………via…………………………………..n………..CAP………
Provincia………………………………………………………………………….codice fiscale…………………………………………….
…………………………………………..
PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE per la selezione di un ‘Associazione di Promozione Sociale
del territorio finalizzata all’organizzazione di corsi di musica e di attività ed eventi culturali musicali
nel Comune di Gessate

A TAL FINE
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D:P:R: n.445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi
del DPR. 445/2000;
consapevole che della dichiarazione della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione
viene data segnalazione all’Autorità, ai sensi dell’art.80 c. 12 D.Lgs.50/2016;
DICHIARA
Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità e precisamente:
-

-

l’iscrizione da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (ovvero nelle more dell’operatività di
tale registro di essere iscritto ai seguenti Albi o Registri prescritti da disposizioni di legge regionali o
nazionali…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
di non trovarsi nelle situazioni indicate all’art. 80 del D.Lgs 50/2016
di poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e
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-

alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività
oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione,
formazione dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.lgs. 117/2017);
di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro, tutela della privacy e
sicurezza del lavoro;
che l’Associazione si è costituita da…………………………………………………………………………………………………
e ha sede nel Comune di Gessate dal……………………………………………………………………………………………..
numero dei corsi di musica organizzati negli ultimi tre anni:
……………………………………………………………………….anno……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….anno……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….anno……………………………………………………………………..
n. di attività di educazione musicale (concerti o altre manifestazioni di educazione musicale)
……………………………………………………………………….anno………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….anno………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….anno………………………………………………………………………..
n. iscritti ai corsi di musica:
anno scolastico 2016/2017…………………………………………………………………….
anno scolastico 2017/2018…………………………………………………………………….
anno scolastico 2018/2019……………………………………………………………………
n. iscritti minorenni ai corsi di musica:
anno scolastico 2016/2017…………………………………………………………………….
anno scolastico 2017/2018…………………………………………………………………….
anno scolastico 2018/2019……………………………………………………………………

Firma del dichiarante
…..……………………………………………………
Data
ALLEGATO: SCHEMA DI CONVENZIONE
Documenti da allegare:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
- copia del documento di identità.

