Allegato A

A COMUNE DI VOLTERRA
SETTORE 3
PIAZZA PRIORI 12
56048 VOLTERRA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI “LOGGE”
PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO
«ULTIMO DELL’ANNO 2017»
DA PRESENTARSI ENTRO LE ORE 11,00 DEL 29/11/2017

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome _______________________________________ nome ____________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita: ____/____/____ cittadinanza ______________________________ sesso M |_| F |_|
luogo di nascita: stato ___________________ provincia ___________ comune __________________
residenza: provincia _________________________ comune _________________________________
via _____________________________________________ n. __________ C.A.P. _______________
Cell. ____________________ E-mail _________________________________________in qualità di:
titolare dell'omonima impresa individuale
con sede nel comune di _________________________________ provincia __________________
via ____________________________________ n. __________ C.A.P. ___________ iscrizione al
Registro Imprese: CCIAA di ___________________________ n. _________ dal ______________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
legale rappresentante della Società _______________________________________________
con sede nel comune di _________________________________ provincia __________________
via _____________________________ n. __________ C.A.P. ________________ iscrizione al
Registro Imprese: CCIAA di _______________________________ n. _________ dal __________
Codice fiscale/ Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
presidente / legale rappresentante dell’Associazione _______________________________________ con
sede
nel
comune
di
_________________________________
provincia
___
n
via _____________________________ n. __________ C.A.P. ________________ costituita in data
__________________________con atto n. _______________
- visto e appreso l’avviso pubblico del Comune di Volterra per la concessione dei locali “Logge” per lo
svolgimento di un evento di pubblico intrattenimento in occasione dei festeggiamenti dell’Ultimo dell’anno

COMUNICA IL PROPRIO INTERESSE AD OTTENERE
LA CONCESSIONE DEI SUDDETTI LOCALI
PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO
IN DATA 31/12/2017 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO

A tal fine, consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni false comportano, oltre
all’applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei benefici ottenuti sulla base di
tali dichiarazioni
DICHIARA E AUTOCERTIFICA
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, ed in particolare:
 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del T.U. L. P.S.;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.
Lgs 159/2011 e successive modifiche (antimafia);
 di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l’esercizio dell’attività sopra descritta (artt. 11
e 12 tulps);
 di non avere situazioni debitorie pendenti con codesto Comune;
 di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse di cui alla delibera
___________________
 Di essere disposto a versare al Comune come canone per l’utilizzo dei Locali la somma di €
_____________________ (in cifre)
Euro ________________________________________________________________(in lettere)
[N.B. Il canone deve essere maggiore di 350 € e con un incremento minimo di € 10,00 o suoi
multipli]

A tal fine allega:
 Documento di identità

DATA E LUOGO

IL DICHIARANTE

__________________________

__________________________

Dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196:
rsonali compilando il presente modulo;
Responsabile, in modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del
provvedimento unico finale;
intervenire nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici;
di poter conoscere, ai sensi dell'art. 7, l'esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare od
integrare qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge

DATA E LUOGO

IL DICHIARANTE

__________________________

__________________________

