Allegato A

Al Comune di Casalgrande
Settore Attività Produttive
Ufficio Commercio
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER
L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI RICREATIVO/
CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA SVOLGERSI PER
L'ANNO 2022-2023 NEL COMUNE DI CASALGRANDE E FRAZIONI.
(esente dal bollo ex art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore)

Il sottoscritto …………………….……………………………………………………………………........
nato il ……………………………….. a ……………………………………
CF:....…………..……............................…..
residente a....................................................(.....),
in via ...........................................,n.............
tel:
................................................email: ...............................................................
in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione di promozione sociale
denominata
......………………………………………...……………………………………………….......................
iscritta all'Albo Nazionale/Regionale………………………...........,
in data……..……………n...............................
con sede legale a ………………………………………….(.....),
in via ...........................................,n..........
codice fiscale ……………………………………………………
partita I.V.A. ..………………..…………………………..
tel. ……………………………….………… email/Pec …………………………………………………….
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 nello stesso
avviso
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto e informa che la persona da
contattare per tutte le successive comunicazioni è:
il sig./ra.....................................................
tel: ........................................email: .................................................................

DICHIARA
1. di essere regolarmente iscritta da almeno 6 mesi nel Registro
Nazionale/Regionale ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, e non ha
procedure di cancellazione in corso;
2. che i componenti degli organi sociali possiedono i requisiti di moralità e
onorabilità come richiesto dall'avviso pubblico;
3. di avere e di possedere tutte le prerogative previste nell'avviso pubblico, con
particolare riferimento alle attività concretamente svolte, alle finalità perseguite, al
numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alle capapcità tecniche e
professionali riferite nello specifico all'esperienza, organizzazione, formazione e
aggiornamento dei volontari (art. 56, comma 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);
4. di accettare integralmente e senza riserve quanto nell'avviso per la anifestazione
d'interesse in oggetto.
(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss. Cod. civ. )

Si allega documento del legale rappresentante e/titolare
Casalgrande, lì__________________
IN FEDE
____________________________

