
AL COMUNE DI
MONTEGROTTO TERME
PIAZZA ROMA, 1
35036 MONTEGROTTO TERME (PD)

OGGETTO:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  SELETTIVA PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE CULTURALE PER L’APERTURA SERALE
DELLA BIBLIOTECA CIVICA ALDA MERINI  E  L’ORGANIZZAZIONE DI  INIZIATIVE
CULTURALI IN BIBLIOTECA IN COLLABORAZIONE CON L’ENTE – ANNO 2019

In relazione all’avviso pubblico di cui all’oggetto ,

il/la sottoscritto/a……...................................................................………………….……………………..
nato/a a …….………………...................................................... il .....………………………………
in qualità  di  legale  rappresentante  dell’Associazione  denominata  (inserire  denominazione  esatta  e
completa)
..............................….............................................................................................................................

con sede legale nel Comune di .................................................…

in Via ………………………………. ...................................................... CAP .................... ,

telefono ..........………………….…............e-mail .................………………………………….

CHIEDE

a nome dell’Associazione rappresentata,  di  poter  partecipare alla  procedura selettiva per  l’apertura
serale della Biblioteca Civica “Alda Merini” di Montegrotto Terme (almeno tre sere alla settimana) e
l’organizzazione di iniziative culturali in Biblioteca in collaborazione con l’Ente per l’anno 2019.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a)  di  partecipare  alla  procedura  di  selezione  in  qualità  di  Legale Rappresentante/Presidente
dell’Associazione ………………………………………………………………………………………...
b) di  essere formalmente e regolarmente costituito nelle forme di legge previste (atto costitutivo e
statuto registrato) e in possesso di Codice Fiscale e (eventuale Partita IVA …………………) come
sopra indicati;
c) di essere iscritto nel registro Regionale del Terzo settore al n.…………..;
d) di essere iscritto all’Albo Comunale delle Associazioni del Comune di appartenenza;
e) di non rientrare nelle cause di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione indicate
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
f) che le attività previste saranno svolte con l’apporto delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri associati;



g) di impegnarsi a tenere aperta la biblioteca civica Alda Merini almeno tre sere alla settimana a titolo
gratuito e di proporre un progetto di massima delle modalità di gestione di eventuali iniziative culturali
che nel corso dell’incarico si possono realizzare;
h)  che  verranno  rispettate  le  disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione  ai  sensi  della  Legge del  6  novembre  2012 n.  190 e
ss.mm.ii.;
i) di impegnarsi a stipulare una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi
dell’art. 18 del Codice del Terzo settore.

Ogni comunicazione inerente l’avviso pubblico di selezione potrà essere inviata ai seguenti recapiti :

INDIRIZZO: …………………………………………………………………………………………..

TELEFONO: ……………….     cellulare: …………………………………...

E-MAIL: ……………………..  P.E.C.: …………………………………….

Si allega la seguente documentazione:
- fotocopia dello statuto dell’Associazione;
- fotocopia dell’iscrizione al registro Regionale del Terzo Settore;
- relazione descrittiva delle attività svolte inerenti l’avviso in parola e progetto di massima di cui alla
lett. g);
- fotocopia  non autenticata del documento di identità in corso di validità del firmatario ai sensi dell’art.
38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

data _________________________

(firma leggibile e per esteso)

    ______________________________


