AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE A
REALIZZARE IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TRONCO TRA VIA SAN
PIETRO E VIA PROVINCIALE DELLA “CICLOVIA DELLE ROGGE”
Mod. 1
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
Area VII Cultura e Sport
Via G. Mazzini, 69
24022 – Alzano Lombardo (BG)

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’avviso pubblico riservato agli Enti del Terzo
Settore per l’individuazione di un ente disponibile a realizzare il progetto di valorizzazione
del tronco tra Via San Pietro e Via Provinciale della “Ciclovia delle Rogge”.

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________
il ______________________, residente nel Comune di ___________________________
Provincia di _______________ Via/Piazza _____________________________ n. ______ nella
sua qualità di (esempio: rappresentante legale, procuratore, ecc…) ___________________________________
dell’Ente del Terzo Settore (indicare denominazione) __________________________________ con sede
legale nel Comune di _______________________________, Provincia di ___________________,
Via/Piazza ___________________________________ n._______ con codice fiscale n.
___________________________ e con partita IVA n. _________________________________,
telefono ___________________ fax _________________ pec ____________________________
con espresso riferimento all’Ente sopra citato che qui rappresenta
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto.
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
a. le attività statutarie prevedono: __________________________________________________
__________________________________________________________________________;
b. (eventuale, non obbligatoria) che l’Ente è iscritto al registro regionale o nazionale o ad
analoghi elenchi regionali/nazionali di __________________________al n.______________
in data____________ per l’attività _______________________________________________;
c. (barrare la voce di interesse) che l’Ente □ è iscritto □ non è iscritto alla consulta comunale
delle attività culturali del Comune di Alzano Lombardo;
d. (barrare la voce di interesse) che l’Ente □ è iscritto □ non è iscritto all’albo comunale del
Terzo Settore del Comune di Alzano Lombardo;
e. che
l’Ente
ha
sede
legale
nel
territorio
del
Comune
di

f.
g.
h.

i.
j.
k.

_________________________________ in Via ___________________________________
n. __________;
(solo se diversa da quella legale) che l’Ente ha sede operativa nel territorio del Comune di
_________________________________ in Via ___________________________________
n. __________;
di essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza luoghi di lavoro e sanitaria;
di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni previste nell’avviso
pubblico pubblicato sul sito web istituzionale recante “Avviso pubblico per l’individuazione di
un ente del terzo settore disponibile a realizzare il progetto di valorizzazione del tronco tra via
san pietro e via provinciale della “ciclovia delle rogge”, giusta delibera di Giunta Comunale
n.45 del 31.03.2021;
di essere edotto che la presente domanda, in caso di accoglimento, costituisce accettazione di
tutte clausole contenute nel predetto avviso pubblico;
di essere in possesso dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di comunicare che la figura di Direzione Artistica che garantirà il coordinamento e la dovuta
organicità al progetto, oltre che il rispetto delle misure di sicurezza necessarie, è individuata
nel signor: ________________________________________ (indicare nome e cognome).

Il sottoscritto allega:
- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (obbligatorio);
- permesso di soggiorno o altro titolo di soggiorno valido del richiedente (obbligatorio se
cittadino extracomunitario);
- curriculum vitae dell’Ente che rappresenta.
Il/La sottoscritto/a dopo aver letto l’informativa per il trattamento dei dati personali:
(barrare la voce di interesse)
dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali;
-

nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la
cancellazione dai vostri archivi.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma per esteso)
__________________________

