SPETT.LE
Comune di San Cesario sul Panaro
PIAZZA ROMA, 2
41018 SAN CESARIO SUL PANARO (MO)
Da inviare a:
pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE PER L’ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI GESTIONE DELLA
SALA CIVICA POLIVALENTE IN LOCALITÀ SANT’ANNA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ (Prov._____) il __________________________
C.F. ____________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________
con sede in _______________________________________ (Prov. _____) CAP ______________
Via ________________________________________________________________ n. __________
C.F. ____________________________________________________________________________
Tel.________________________ E-mail_______________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
-consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per
i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi;
-visto l’Avviso di manifestazione d’interesse pubblicato da codesta Amministrazione relativamente
a quanto in oggetto, preso atto e accettato il contenuto del medesimo, con la presente

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla co-progettazione per l’elaborazione di un progetto di gestione
della sala civica polivalente in località Sant’Anna e, a tal fine,

DICHIARA
che l’Associazione è regolarmente costituita dall’anno _______;
che è iscritta al Registro Regionale delle APS al numero identificativo e univoco_____;
di esercitare, ai sensi dell’art. 5 del vigente Codice del Terzo Settore, in via esclusiva o principale
una o più delle seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

di avere competenza nelle attività oggetto della presente manifestazione di interesse, comprovata
dalle seguenti esperienze pregresse:

di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità nella conduzione delle attività
stesse;
di possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni o intese con la
Pubblica Amministrazione ai sensi del vigente Codice del Terzo Settore;
di impegnarsi, in caso di convenzionamento per le attività di cui all’oggetto, a osservare e far
osservare ai propri associati e collaboratori, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di
cui al D.P.R, n. 62 del 16 aprile 2013 e il Codice di Comportamento adottato dal Comune di San
Cesario sul Panaro con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 30/01/2014, reperibile sul sito
internet istituzionale del Comune: http://www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs, n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA ALTRESI’DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:
la presentazione della manifestazione d’interesse da parte delle Associazioni e, quindi, di
candidature

all’oggetto

dell’Avviso

non

genera

automaticamente

diritti

nei

confronti

dell’Amministrazione comunale proponente, di qualsivoglia genere, neanche di rivalsa o risarcimenti,
né di affidamenti da parte del Comune di San Cesario sul Panaro;
il Comune di San Cesario sul Panaro si riserva, quindi, di non dare corso, per motivi di pubblico
interesse, al procedimento di convenzionamento, senza che per questo i soggetti partecipanti possano
vantare rimborsi o altre forme di risarcimento;
il Comune si riserva di effettuare tutte le verifiche di sua competenza, sul possesso dei requisiti,
come indicati dal presente avviso, dichiarati da parte delle Associazioni candidate.

(Luogo e data) ____________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

_________________________________

ALLEGATI:
1) Statuto dell’Associazione;
2) Atto costitutivo dell’Associazione;
3) Copia di documento di identità del dichiarante (obbligatoria solo in caso di domanda non
firmata digitalmente).

