(Modello di domanda)

Al Comune di Campoformido
Servizio Biblioteca-Cultura
Largo Municipio, 9
33030 Campoformido UD

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E
DIFFUSIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO, DEL LIBRO, DELLA LETTURA
E DELLA CULTURA.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________nato/a il ___________________
a ___________________________ Codice Fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
residente in via/piazza _________________________________________________ n._______
Comune di ___________________________________________________ Prov. ______________;
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione:
Denominazione: ___________________________________________________________________
Sede legale in via/piazza: __________________________________________________ n. ________
Comune di _______________________________________ Cap/Zip: __________ Prov. __________
Partita IVA: _______________________________ C.F. ____________________________________
Telefono: ________________________________________ fax: _____________________________
E-mail: ______________________________________ PEC: ________________________________

Visti l’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di supporto alle attività di promozione
e diffusione del servizio bibliotecario, del libro e della lettura, approvato con determinazione
n. 340 del 08/09/2016 e lo schema di convenzione approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 113 del 01/09/2016
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione relativa all’affidamento del servizio di
supporto alle attività di promozione e diffusione del servizio bibliotecario, del libro, della
lettura e della cultura.
Con espresso riferimento all’Associazione che rappresenta legalmente, consapevole del fatto
che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del Decreto n.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
degli atti:
DICHIARA



Di rappresentare legalmente l’Associazione denominata “___________________________”
avente sede legale in ______________________ via ______________________ n. ______;










Che la citata Associazione è regolarmente iscritta al Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale previsto all’art.20 della Legge Regionale n.23 del 09.11.2012:
“Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale”;
Che la citata Associazione opera nel settore della promozione e diffusione della cultura;
Di aver preso visione dell’avviso pubblico relativo all’oggetto e di accettarne, senza alcuna
riserva, il contenuto;
Di aver preso visione dello schema di convenzione allegata all’avviso pubblico in oggetto e
di accettarne, senza alcuna riserva, il contenuto;
Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
Di essere a conoscenza, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n°196 e s.m.i.:
 che il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo
del procedimento amministrativo relativo all’oggetto della richiesta;
 che il trattamento degli stessi sarà effettuato con modalità informatizzate e/o
manuali;
 che il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e
degli altri adempimenti procedimentali;
 che il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria;
 di poter esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art.7 del
D. Lgs. 196/2003;
 che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campoformido.
Di autorizzare il Comune di Campoformido a trattare i dati che fornisce con la presente
dichiarazione, con strumenti manuali e/o informatici.
Si allegano:

-

Copia del documento d’identità del dichiarante;
Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo.
____________________________
(Luogo e Data)
Timbro e Firma leggibile

N.B.: L’autocertificazione deve essere firmata e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di
identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000.

