
 Allegato 1                                                                                      Al Comune di Casalgrande (RE) 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER  LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI PER L’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EV ENTI RICREATIVI PER
L’ANNO 2019 NEL COMUNE DI CASALGRANDE E FRAZIONI. 
(esente dal bollo ex art. 82 comma 5 D.LGS. 117/2017 Codice del Terzo settore) 

La sottoscritta/il sottoscritto 
(nome) ________________________________ (cognome) ________________________________ 
Codice Fiscale n° _________________________________________________________________ 
Nata/o a ______________________________________ il _______________________ Residente a 
_________________________ in Via _________________________ n° _______ C.A.P. ________ 
Tel. ___________________ e-mail ___________________________________________________ 

Nella sua qualità di Legale Rappresentante (tipo di carica) _________________________________ 
dell’associazione di promozione sociale denominata ______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
iscritta come associazione di promozione sociale all’albo Nazionale/Regionale ___________________ 
in data _____________ n.__________ con sede a ____________________
 in Via _____________________ n° _______ C.A.P. __________ 
Codice Fiscale n° _________________________ P. IVA ______________________________
E-mail ____________________________________ 
Sito web __________________________________ 

Presa visione dell’avviso pubblico per la selezione di progetti per l’organizzazione di eventi ricreativi, 
nel rispetto degli impegni a proprio carico previsti dal presente avviso 

C H I E D E
di partecipare alla suddetta selezione e informa che la persona da contattare per tutte le comunicazioni 
relative è: 
(nome) _________________________________ (cognome) _______________________________ 
Tel. ___________________________ e-mail ___________________________________________ 

DICHIARA
 Che l'associazione è regolarmente iscritta da almeno 6 mesi al relativo Registro regionale ai sensi 
dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs 117/2017e non ha procedure di cancellazione in corso.
Che i componenti degli organi sociali possiedono i requisiti di requisiti di moralità professionale di cui 
all'avviso pubblico; 

Di avere e di poter dimostrare “adeguata esperienza” con riferimento all'attività concretamente svolta,
alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e
professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”,
anche  con  riferimento  all'esperienza,  organizzazione,  formazione  e  aggiornamento  dei  volontari
(articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017)
 Di accettare integralmente e senza riserve quanto disposto nell'avviso per la manifestazione d'interesse
in oggetto.

Data _______________         Firma del legale rappresentante 
_________________ 

N.B. Allego copia del documento d'identità del legale rappresentante. 


