Modulo 1 - Dichiarazione

Nonaginta S.r.l.
BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI CORSI TEATRALI
PROMOSSI ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE
“OFFICINE MUSICALI”
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ______________________________________nato a _________________ (prov. ___)
il ____/_____/_________, residente a __________________________ (prov. ___), C.A.P. ________
Via _______________________________________________ n. _________
Codice Fiscale ____________________________________________________
Documento di identità n. ____________________
rilasciato da ______________________________ in data _______________________
per proprio conto oppure in qualità di Legale Rappresentante di
________________________________________________________________, avente forma giuridica di
_____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. ______________________________
Sede legale (indirizzo completo di CAP): ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Sede operativa (indirizzo completo di CAP) _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Telefono _____________________ e-mail ___________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Bando pubblico per l’affidamento della realizzazione di corsi teatrali promossi
all’interno del progetto di educazione musicale “Officine Musicali” per il periodo novembre 2015 –
giugno 2016.
DICHIARA
1. di essere consapevole e aver preso visione del contenuto del bando di selezione per
l’affidamento della realizzazione di corsi teatrali promossi all’interno del progetto di educazione
musicale “Officine Musicali”, più sopra richiamato;
2. di essere in possesso di tutti i requisiti di legge oggettivi e soggettivi per poter contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
3. di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

4. di avere partecipato al sopralluogo dei locali destinati alla realizzazione dei corsi in oggetto
in data ________________________ (facoltativo);
5. che il responsabile del trattamento dei dati personali è il sig. _______________________;
6. di trovarsi in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di tasse, secondo la
legislazione del proprio stato, ovvero, di non aver commesso violazioni definitivamente accertate
rispetto a tali obblighi;
7. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
8. (nel caso di cooperative) che la cooperativa, qui giuridicamente rappresentata,
*) è ancora in attività e risulta iscritta da almeno tre anni (2012, 2013, 2014) al registro
delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o
analogo registro dello Stato aderente all’Ue per l’impresa straniera) di
_________________________ al n° __________________________ per l’attività di
________________________________________;
*) riporta la seguente data di iscrizione: ______________________________
*) riporta la seguente forma giuridica: _____________________________________________
*) (eventuale) risulta iscritta dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sezione
_________ per la gestione dei seguenti servizi:________________________________
*) (eventuale) risulta iscritta dell'Albo/Registro __________________ per la
erogazione/gestione
dei
seguenti
servizi:____________________________________________
9. (nel caso di associazioni) che l’Associazione, qui giuridicamente rappresentata,
*) è ancora in attività e risulta iscritta da almeno tre anni (2012, 2013, 2014) al Repertorio
delle notizie Economiche ed Amministrative presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (o analogo registro dello Stato aderente all’Ue per l’impresa
straniera) di _________________________ al n° __________________________ per l’attività
di ________________________________________;

Luogo e data: ____________________________
IL DICHIARANTE
___________________________
(Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore,
ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000)

