AL COMUNE DI
SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO
P.ZZA IV NOVEMBRE, 33
35020 SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE O
CULTURALI OVVERO ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ALTRI SOGGETTI DEL
TERZO

SETTORE

PER

LA

COPROGETTAZIONE

ED

ACCREDITAMENTO

PER

LA

REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
- di essere nato a _____________________________________ il ___________ di essere residente
in _______________________ via/corso/piazza__________________________________ codice
fiscale ___________________________________ tel. ______________________

- di essere Legale Rappresentante di ____________________________________ con sede legale
in ______________________________ Via_______________________________________ tel.
__________________ n. cellulare ___________________ e-mail _____________________
Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ____________________________

- di indicare il seguente recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni (da compilare solo
se diverso dalla sede legale)
indirizzo _____________________________________________ tel. _______________________
e-mail ___________________________

-che

il

Soggetto

richiedente

si

è

costituito

in

data

___________________con

__________________________________________________________________ ;



è iscritto nel registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale

dal

________________________________
oppure


è

iscritto

nel

registro

regionale

delle

Associazioni

di

Volontariato

dal

________________________________


altro ____________________________________________________________



che l’associazione non è emanazione di partiti politici e/o di organizzazioni Sindacali;



che l’associazione è in regola con tutti gli adempimenti contributivi e fiscali cui è obbligata

per legge;

CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico indicato in oggetto.
DICHIARA INOLTRE
- che l’eventuale stipulazione della convenzione non comporta erogazione di contributi a fondo
perduto;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità della selezione ed eventualmente della
convenzione.
Allega alla presente domanda:

1. PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI;
2. Copia fotostatica di valido documento d’identità del Legale Rappresentante;

_________________________ lì ____________________

Il Legale Rappresentante/Presidente

