Allegato” A”
Spett.le Comune di Triuggio
Settore Socio-Educativo
Via Vittorio Veneto 15
20844 TRIUGGIO
OGGETTO: Manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per la concessione dei locali
comunali siti in via Appiani 6 finalizzata alla gestione di un corso di orientamento musicale

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ C.F. ________________________
nato il

____________________________________ a __________________________________________________

residente a_____________________________________prov._______________CAP________________________
in via/Piazza_______________________________________________________________n°__________________
in qualità di _______________________________________________________________________________________
del soggetto proponente_________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________________________
Via ____________________________________ n° ______________________ cap. _____________________________
Tel. _____________________________________ fax ______________________________________________________
C.F. _____________________________ P.I. ______________________________________________________________
e-mail_______________________________________e-mail posta certificata_____________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse alla gestione in concessione dei locali di proprietà comunale siti in Via Appiani 6,
come identificati dal foglio n. 16 mapp.n 11 sub. 706, destinandoli ad attività volte alla promozione
della musica, al fine di avvicinare, prevalentemente i giovani, alla musica e all’orientamento
musicale.
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445 del 28.12.2000;
DICHIARA
a) che il soggetto proponente è così di seguito individuato:
Denominazione______________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA_____________________________________________________________
Forma giuridica_______________________________________________________________________
Sede_________________________________________________________________________________
Oggetto sociale_______________________________________________________________________
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Rappresentanza legale__________________________________________________________________
Attività_________________________________________________________________________________
b) che le persone che ricoprono cariche istituzionali all’interno dell’Associazione ( in conformità a
quanto previsto dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del soggetto
partecipante) sono le seguenti (indicare nominativi, C.F. e cariche ricoperte)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
c) che l’attività dell’Associazione è regolata da: atto costitutivo, statuto, regolamento,
provvedimento di riconoscimento, ogni altra disciplina che regola la specifica natura giuridica
del soggetto (indicare la tipologia e gli estremi di tali atti):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
d) di non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
amministrazione previste dall’art. 32 ter del Codice penale e dall’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
e) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti che ricoprono cariche associative, non è
pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 575/1965;
f)

che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti che ricoprono cariche associative, non
sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, oppure sentenze di condanna con il
beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziario;

g) di aver svolto l’attività statutaria non contraria all'ordine pubblico e al buon costume nonché
alla legge;
h) di avere finalità coerenti con l’attività in oggetto, con esperienza da parte di soci relativa alla
gestione di corsi di orientamento musicale, nel periodo di riferimento dell’ultimo triennio, a
favore di soggetti pubblici o privati, aventi sede legale in Italia o negli altri Stati membri
dell’Unione Europea,
i)

di avere ordinamento interno a base democratica;

j)

di avere organismi rappresentativi regolarmente costituiti;

k) che è in regola con gli obblighi fiscali relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione vigente;
l)

di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di
appartenenza;

m) che è in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione vigente;
n) di essere a conoscenza del fatto che l’Avviso Pubblico non costituisce impegno a contrarre per
il Comune di Triuggio;
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o) di attestare la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la
concessione di beni pubblici;
p) di avere la disponibilità dei materiali, dei mezzi e del personale necessari all’esecuzione delle
attività proposte e di aver valutato tutti gli elementi - compresi quelli relativi all’osservanza delle
disposizioni in materia di sicurezza vigenti nella predisposizione del progetto;
q) che i recapiti per eventuali informazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax,
telegramma e posta elettronica sono_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________
r)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 196/2003 “codice in materia di protezione
di dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Data ______________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore in data valida.
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