All. A

Comune di Marzabotto
Piazza XX Settembre n.1
40043 Marzabotto (BO)

OGGETTO: Istanza di candidatura per la selezione di un soggetto partner per la
collaborazione alla realizzazione di un progetto di Gestione dei servizi culturali e gestionali
della Sala Polivalente del Comune di Marzabotto.
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

Email

PEC

residente a

Tel.

Legale rappresentante:

Denominazione

Forma giuridica

Codice Fiscale/P.Iva

Iscrizione n.

del

a specificare
□ Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato
□ Albo regionale delle cooperative sociali
□ Albo regionale delle Associazioni di promozione sociale
□ Altro (specificare)
Sede legale

Indirizzo

Recapiti telefonici

Referenti per le attività del progetto

Tel

E-mail

PEC

In riferimento all'Avviso pubblico relativo alla selezione di un partner per la coprogettazione per un
progetto di Gestione dei servizi culturali e gestionali della Sala Polivalente del Comune di
Marzabotto

DICHIARA
La propria disponibilità a essere partner nella co-progettazione di un progetto di Gestione dei servizi
culturali e gestionali della Sala Polivalente del Comune di Marzabotto.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine
amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art 76 del DPR medesimo, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
il soggetto proponente, di cui lo scrivente è Partner, decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata, ai fini dell’ammissione del finanziamento
DICHIARA
1. di non trovarsi in nessuna delle situazioni che impediscano di contrarre con la P.A. di cui
all’art.80 D.Lgs.50/2016;
2. di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità
tecniche e professionali di cui all’art 83 D.Lgs 50/2016;
3. di impegnarsi a partecipare alla progettazione ed a svolgere le attività di partner operativo nei
tempi previsti;
4. di aver nel proprio Statuto le finalità relative a servizi culturali e gestionali di beni culturali;
5. di aver maturato esperienze e competenze specifiche in materia di gestione di eventi culturali e
gestione di beni culturali ;
6. di aver accettato e preso piena conoscenza dell’avviso nonché di accettare gli eventuali
chiarimenti resi dal Comune nel corso della procedura;
7. di essere a conoscenza che qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione e
delle ulteriori dichiarazioni rilasciate fosse accertata dopo la stipula della convenzione questa potrà
essere risolta di diritto dall’amministrazione ai sensi dell’art.1456 C.C.;
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della D.Lgs n. 196/2003, e del GDPR
679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
DICHIARA altresì
9. di impegnarsi a coprogettare con il Comune l’intervento richiesto dal presente Avviso;
10. di impegnarsi in caso di riconoscimento del progetto a presentare per l’espletamento delle
attività apposita copertura assicurativa, ai sensi della normativa vigente in materia;
11. la disponibilità a garantire, in caso di finanziamento del progetto, ogni verifica e riscontro del
possesso dei requisiti sopradescritti, secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente in
materia di contratti pubblici.
Allega alla presente:
• Descrizione dell’organizzazione;
• Curriculum del soggetto candidato;
• Curricula delle professionalità;
• Statuto dell’organismo candidato;
• Documento d’identità del rappresentante legale in corso di validità

Data
Firma

