
istanza per la manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di ammissione
da restituire  debitamente  compilata  in  stampatello  ed  in  modo  leggibile  in  ogni  sua  parte  provvedendo  a  barrare
(selezionare) le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano

ALLEGATO N. 1  Al Comune di  Montale 
Via A.Gramsci n. 19

51037 – Montale (PT)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CONCESSIONE IN CONVENZIONE

DEI  LOCALI  COMUNALI  POSTI  NEL  CENTRO  CULTURALE  NERUCCI,  NEI  LOCALI  EX

BABALUBA VIA PIANO CARICATORE E NEI LOCALI VIA MARTELLI

La sottoscritta /Il sottoscritto:

(nome) _______________________ (cognome) ________________________________

nata/o a ________________________________________ il _______________________

codice fiscale ____________________________________________________________

residente a _____________________ in via ___________________________ n. _______

telefono __________________ e- mail ________________________________________

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione

Denominazione __________________________________________________________

Codice fiscale ____________________________________________________________

con sede in ___________________________via _______________________n. _______

tel. ___________________________fax  ___________________e-mail ______________

VISTO 

l’avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto,
pubblicato dal Comune di  Montale;

DICHIARA

– la volontà di aderire all'avviso esplorativo sopra richiamato, di cui ne ha preso piena
cognizione;
– la volontà di ottenere in concessione i seguenti locali comunali  per il periodo previsto
dall'avviso pubblico:
□ n. 4  locali-laboratorio Centro Nerucci  via Spontini 
□ n. 2 locali ex  Babaluba di Via Piano Caricatore n.1 località Stazione
□ n. 2 locali adiacenti scuola di musica G. Verdi Via Martelli  località Fognano;

A  tal  fine,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  consapevole  della
responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative



sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara che i fatti, stati e
qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità:

1) Che l’Associazione da me rappresentata non persegue scopi di lucro;

2)  Che  l’Associazione  da  me  rappresentata  non  fa  parte  dell’articolazione  politico-
amministrativa di alcun partito, così come previsto dall’art. 7 della Legge 02.05.1974, n.
195 e art. 4 della Legge 18.11.1981, n. 659;

3) Che l’Associazione da me rappresentata è Ente del terzo settore (come definite dal
codice  del  terzo  settore  –  D.lgs  117/2017)  (barrare  il  caso  che  interessa):

□  Associazione di Volontariato;

□  Associazione di Promozione Sociale;

□  Ente filantropico

□  Altro _______________

4)  Che  nei  propri  confronti  non  sussistono
condanne  penali  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  ad  organizzazioni  criminali,
corruzione, frode, riciclaggio;

5)  Di  aver  letto  e  di  accettare  tutte  le  condizioni  riportate  nell’avviso  pubblico  per  la
cessione dei locali comunali per lo svolgimento delle attività da Statuto; 

6) Di allegare alla presente copia dello Statuto e l’atto costitutivo dell’Associazione da me
rappresentata;

7)  Di  impegnarsi  a  stipulare  a  garanzia  delle  obbligazioni
assunte, le assicurazioni indicate all’art. 10 dell’avviso pubblico;

8) Di uniformarsi a quanto previsto nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante
codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma  dell’art.  54  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della legge 6 novembre 2012, n. 190” e a quanto
previsto dal Codice di comportamenti dei dipendenti del Comune di Montale.

9)  Di  essere  informati  che  i  dati  raccolti  saranno  trattati  dal  Comune  di  Montale  nel
rispetto del Reg. UE n. 679/2016 e di conoscere i diritti in esso indicati 

DICHIARA ALTRESI' 

° di essere disponibile ad espletare le attività previste dall'avviso pubblico. 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE.
Montale , ____________________ 

Firma_________________________________________
(




