
       Al  Sindaco  
     del Comune di Assisi 
     Piazza del Comune  
     06081  ASSISI   PG 

     

Oggetto:  Avviso Pubblico per la selezione di un'Associazione di promozione 
sociale del territorio per l'organizzazione di attività ed eventi culturali e 
ricreativi nel Comune di Assisi 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
(Allegato  alla determinazione nr. ____ del ____________________) 

 

 
Denominazione Sociale :__________________________________________________________________ 
 

 

REFERENTE PER LA PROCEDURA 
INDIRIZZO E-MAIL ……………………………………………………………………….. 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA 
PROCEDURA: ….…………………………………………………………………………. 
N. TEL ………………………………………… N. CELL ……………………………….. 
INDIRIZZO E-MAIL ……………………………………………………………………….. 
P.E.C. ……………………………………………………..………………………………… 

 
IL SOTTOSCRITTO ...……………………………………………………………………… 
 
NATO A ………………………………………………… PROVINCIA DI ……………….. 
IL……………………………………………………………………………………………… 
 
RESIDENTE A ………………………………………………………………………………  
 
IN VIA/PIAZZA …………………………………………………………………. N. ……… 
 
CODICE FISCALE DICHIARANTE ......................................................................... 
 
IN QUALITA’ DI …..………………………………………………………………………… 
(Indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della 
procura) 
 
DELL’ENTE/ASSOCIAZIONE .................................................................................… 
 
SEDE LEGALE ........................................................................................................... 
 
CODICE FISCALE …………………….PARTITA I.V.A…………………………………. 
 

PRESENTA ISTANZA 
 

per la selezione di una Associazione di promozione sociale del territorio finalizzata 
all'organizzazione di attività ed eventi culturali e ricreativi nel Comune di Assisi 
 



   
[] 

 
 SINGOLO 
CONCORRENTE 

 

 
[] 

  
IN RETE CON (indicare 
l’altro soggetto con il quale 
si ha uno specifico accordo) 

 

 
A TAL FINE 

 consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del 
DPR 445/2000; 

 consapevole che della presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione viene data segnalazione all’Autorità, ai sensi dell’art. 80 c. 
12 D. Lgs. 50/2016; 

DICHIARA 
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, e 
precisamente: 
[  ]    di non trovarsi nelle situazioni indicate all’art. 80 del D.lgs 50/2016  
      ( dichiarazione allegata da compilare) 

[  ]    di essere iscritto ai seguenti Albi o Registri prescritti da disposizioni di  
      Legge regionali o nazionali: 
       _______________________________________________________________ 
        (indicare tipologia di registro e n. di iscrizione) 
 

[  ]    di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di  
      lavoro, tutela della privacy e sicurezza del lavoro; 
[  ]    che l’Associazione ha la sede nel Comune di Assisi dal _______________ 
[  ]    che la stessa Associazione ha svolto attività di organizzazione e gestione  
       di eventi  nel Comune di Assisi relativamente alle seguenti attività: 
 

descrizione  evento Anno (2015/2017) 

  

  

  

  

  

 
[ ]  Si allega breve relazione sull’organizzazione dell’Associazione ( lettera c  
    requisiti  di legge) 
 

Firma del dichiarante  
      __________________________________ 

Altro documenti da allegare alla presente istanza: 
 1. copia dell’Atto Costitutivo e copia dello Statuto 
 2. dichiarazione art.80 del D. Lgs. 50/2066 
 3. copia del Documento di Identità, in corso di validità, del sottoscrittore 


