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Allegato A
Modello DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le Comune di Marino
Largo Palazzo Colonna 1
00047 Marino (RM)
protocollo@pec.comune.marino.rm.it

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DI ENTI DEL TERZO SETTORE CUI CONCEDERE IN LOCAZIONE DUE LOCALI SITI
IN MARINO, LARGO OBERDAN, CONTRADDISTINTI AI NN. 2/C E 3/C

Il/La

sottoscritto/a

……………………………………………………………nato/a

a

……………………………………Provincia………….Stato…………….il………… ,
in qualità di legale rappresentante/titolare di …………..……………………………….
con

sede

legale

a

…………………………………………………………….…..Provincia

………………via/piazza

…………………….……………………………………………..n.

…………….. Codice Fiscale …………………………………P. Iva ……………………………….
Tel. ………………………….. Fax ………………………………………………..
Indirizzo mail ………………………………………………………………………….
PEC ………………………………………………….
MANIFESTA
il proprio interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto relativa

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con la espressa
consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulle
conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA


Di aver preso visione dell’Avviso pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale
n.440 del 27.04.2021 , e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;



di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
gara;



di non avere riportato sanzioni o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231/2001 che, al
momento, impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;



di osservare l'art. 2, legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge Quadro sul volontariato” e ss.mm.
o dell'art. 17 del d.lgs. 3 luglio n. 117 del Codice del Terzo Settore e ss.mm., qualora intenda
avvalersi di volontari.



Di possedere i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non incorrere in
alcuna delle condizioni considerate dalla legge pregiudizievoli o limitative della capacità
contrattuale o divieti a contrattare con al pubblica amministrazione;



Che il progetto presentato è riconducibile alle finalità indicate nell’Avviso e rispetta i
contenuti definiti nell’Avviso pubblico di selezione.



Di impegnarsi a sottoscrivere a propria cura e spese con primaria Compagnia Assicuratrice
idonea polizza a copertura degli infortuni che possono verificarsi a danno delle persone
impiegate per la realizzazione delle attività e delle opere da svolgersi all'interno del parco, in
caso di assegnazione dell'area e stipulazione del patto di collaborazione.

Unitamente alla presente manifestazione di interesse, il proponente allega:
1. Fotocopia di valido documento di identità del Presidente/Rapp.te legale dell'Ente.
2. Copia del presente bando debitamente sottoscritto in ogni pagina, per accettazione.
3. Statuto, Atto costitutivo e dettagliata relazione delle attività svolte, corredata da indicazione
del numero dei soci e/o beneficiari cui viene fornita l'attività.
4. Progetto di utilizzo dell'immobile con programma/calendario delle attività.

5. Indicazione di valido indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per tutte le
comunicazioni.

L'Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle
dichiarazioni rese e chiedere integrazioni o chiarimenti.
Il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, anche con
strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.. e nel
rispetto della disciplina dettata dal Regolamento U.E. 2016/679 ed esclusivamente per le finalità di
cui alla presente procedura.

Luogo e data…………………………………
Firma per esteso e leggibile del legale rappresentante o referente
_____________________________________
(Tutti i dati forniti saranno trattati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e ss.mm.ii.. e nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento U.E. 2016/679. La
presente dichiarazione vale come presa visione e accettazione dei contenuti definiti nell’Avviso
pubblico
di
selezione)

