
ALLEGATO “B” – MODELLO DI DOMANDA

Al Comune di CECINA

Ufficio protocollo

Piazza Carducci n. 30

57023 CECINA (LI)

PEC: protocollo@cert.comune.cecina.li.it

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per l’assegnazione in uso a titolo gratuito

di alcuni spazi all’interno della ludoteca comunale Fantàsia  per la realizzazione di progetti

per ragazzi e adolescenti 

-  Il  sottoscritto  _________________________________________________________  nato  a

_________________________________  il  _________________________,  C.F.

____________________________,  residente  in  ___________________,  via  /piazza

____________________________________, N. ________;

in qualità di _______________________________________________________________

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _______ del __________ (che si allega in

copia conforme all’originale), autorizzato/i a rappresentare legalmente l’associazione/Ente

______________________________________________________________________________

Codice Fiscale ________________________________ Partita I.V.A.________________________

con  sede  legale  in  ______________________________Via  /Piazza

__________________________________  Tel.  _________________  PEC

_____________________________________, e-mail ____________ _______________

CON  LA  PRESENTE  ISTANZA,  MANIFESTA  IL  PROPRIO  INTERESSE  A

PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  DI  CONCESSIONE  IN  USO  IN  OGGETTO

SPECIFICATA

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per

le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

1) che l’associazione/Ente rappresentata :

partecipa esclusivamente come:

____ soggetto singolo

____ capogruppo di associazione temporanea

____ mandante di associazione temporanea

a) di avere fra le finalità anche l’erogazione di servizi identici  o analoghi a quello oggetto del

presente Avviso;

b) di rispettare, in caso di assunzione di personale da impiegare nel servizio, la normativa e gli

accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e

previdenza;
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c) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs

50/2016;

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili di cui

alla L. 12.03.1999 n. 68

e) l’assunzione di responsabilità in relazione all’attività che si intende svolgere;

f) l’impegno a restituire il bene alle medesime condizioni in cui viene concesso, ovvero a risarcire

gli eventuali danni causati dall’uso secondo la valutazione effettuata dal Comune ed a semplice

richiesta dello stesso;

g) a rispettare ogni clausola prevista all’art  9 “utilizzo immobili” e all’art  11 “oneri  obblighi e

responsabilità in capo ai comodatari” dell’Avviso;

h)  di  essere  in  regola  con gli  obblighi  contributivi  e  previdenziali  di  legge e  che mantiene  le

seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

- I.N.P.S. – sede di _________________ - N° ________________

- I.N.A.I.L. – sede di _____________ - N° ________________

i) di non avere contestazioni con l’Amministrazione Comunale;

l) di aver preso visione integralmente dell'Avviso pubblico in oggetto e di accettarne pienamente i

contenuti senza alcuna condizione o riserva;

m) di voler ricevere ogni utile comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

___________________________________________;

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli

artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il sottoscritto è a conoscenza che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità istituzionali ai sensi

del regolamento UE 679/2016.

ALLEGA alla presente a pena di esclusione:

- Copia fotostatica documento/i d'identità, in corso di validità.

- Relazione illustrativa contenente i punti 1, 2, 3, 4, e 5 di cui all’art. 7 dell’Avviso ;

- copia dello statuto o dell’atto costitutivo

Cecina .................................

Firma e timbro

_____________________________________
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