Domanda di partecipazione

AL COMUNE DI NONANTOLA

Avviso di Manifestazione di Interesse, nell'ambito della 12^ edizione (anno 2018) della “ Festa della
musica”, che si terrà a Nonantola dal 15 al 16 giugno 2018, per l’individuazione di una associazione
locale che collabori con il Comune di Nonantola nella realizzazione dell’evento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a__________________________________(_____) il____________________________
(luogo)

(prov.)

residente a _______________________________(_____) in via__________________________
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

In rappresentanza dell’Associazione
……………………………………………………………………………………….
Quale legale rappresentante regolarmente individuato
Avente sede legale a ………………………………………
via………………………………………………………………n……
Telefono………………………………..email………………………………………………………
…………
Sito internet
…………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale……………………………………………..

Iscritta al Registro regionale
………………………………

delle

associazioni

di

promozione

sociale

dal

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
MANIFESTA IL PRORIO INTERSSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO e

DICHIARA
Che l’Associazione:
ha sede legale nel Comune di Nonantola;

è regolarmente costituite dall’anno …..;

risulta iscritta all’albo regionale dell’associazionismo di p.s. alla data del 20 marzo 2018

iscritte all'albo del Comune di Nonantola delle libere forme associative, da almeno 6 mesi;

preveda nel proprio statuto finalità e attività coerenti con la gestione di progetti musicali
l'organizzazione di attività culturali, quali concerti, feste e spettacoli per giovani e adulti, in
particolare lo Statuto
prevede………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..;

ha svolto (in proprio o in collaborazioni con altri soggetti pubblici o associativi)
analoghe attività o progetti nell’ambito della Festa della musica nei tre anni precedenti
(2015, 2016 e 2017): in particolare
(descrivere)………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………..

è in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni o intese
con la Pubblica Amministrazione;

che ha comprovata competenza ed esperienza nelle attività oggetto della presente manifestazione
di interesse, senza aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità nella conduzione
delle attività stesse;
i propri organi non hanno rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i
responsabili di settore del Comune di Nonantola;

possiede tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di associazionismo.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiaro di essere consapevole che:
Le proposte, le attività di competenza dell’associazione individuata non devono essere in contrasto
con la Legge, coi i vigenti Regolamenti comunali, né devono arrecare pregiudizio o costituire danno
all’immagine della P.A. e del Comune di Nonantola, né essere in contrasto con le politiche di
quest’ultimo.
Resta stabilito in ogni caso che la presentazione dell’interesse da parte delle associazioni e quindi di
candidature all’oggetto dell’avviso, non genera automaticamente diritti nei confronti dei soggetti
proponenti, di qualsivoglia genere, neanche di rivalsa o risarcimenti, né di affidamenti da parte del
Comune di Nonantola.
Il Comune di Nonantola si riserva quindi di non dare corso, per motivi di pubblico interesse, al
procedimento di convenzionamento; questo senza che i soggetti partecipanti possano vantare
rimborsi e altre forme di risarcimento.
Resta inteso che il Comune si riserva di effettuare, anche a campione, tutte le verifiche di sua
competenza, sul possesso dei requisiti, come indicati dal presente avviso, dichiarati da parte delle
associazioni candidate.
______________________________
(luogo e data)

Il/la dichiarante______________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato

in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

