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DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE 

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI SUL 

TERRITORIO NEL TRIENNIO 2020-2022 
 

 

Al Comune di Volvera 

Ufficio Protocollo 

Via Ponsati  N. 34 

CAP 10040. VOLVERA. 
 

Il/I sottoscritto/i _______________________________ nato/i a _____________________ 

_____________(___) il ___________ in qualità di Legale Rappresentante, ovvero (specificare) 

_______________________________________________, dell’Associazione  

___________________________________________________________________________ 

con sede a ____________________________________ (____) in Via/Corso/Piazza 

_________________________________________________n. __________  

C.F. ______________________________ P. IVA __________________________________ , 

con la presente accetto le condizioni previste  nell'avviso pubblicato sul sito istituzione del Comune 

in data 18/12/2019 da codesta Amministrazione, in riferimento all'individuazione dell'associazione 

a cui affidare l'organizzazione degli eventi programmati nel triennio 2020-2022 di cui alla 

deliberazione della G.C. n. 118/2019; 
 

MANIFESTA INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura dell'avviso sopra indicato. 
 

A tal fine, allega la seguente dichiarazione: 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DI CERTIFICAZIONE E  

DI ATTO DI NOTORIETÀ  
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

 

 

Non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la 

documentazione ovvero qualora sia inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido 

del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000), esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000)  

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________, nato a ________________________________,  

 

il _____________, residente a ___________________________ Via ________________________ n._____, 

 

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 che, in caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità negli atti, si applicheranno le sanzioni penali previste dalla disposizioni di legge e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, decadendo dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;  

 

 

 

DICHIARA 
 

 che l’esatta denominazione dell'Associazione è la seguente: 



 

 

______________________________________________________________________________________ 

 che la sede legale dell'Associazione si trova in (Via / Corso / Piazza) 

_________________________________________________ n. _______ CAP _________  Città 

________________________ _____________________ (Prov.);  

 di esserne il Legale Rappresentante ; 

 di possedere il seguente numero di Fax ________________________ e che l’indirizzo di posta 

elettronica é:__________________________________@____________________________    

 □ PEC __________________________________@________________________________ 

 che l'Associazione è essere iscritta/o al R.E.A. al n.__________________ presso la C.C.I.A.A. di 

_____________________, al numero di iscrizione _________________ data di iscrizione 

______________________, Codice fiscale _______________________________, Partita IVA  

____________________________________; 

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

l’inesistenza di cause legali che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 che l'Associazione opera sul territorio di Volvera e che l'Associazione ha le seguenti finalità 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 

come modificata dal D.L. 12/11/2010 n.187; 

 che i pagamenti relativi alla procedura in oggetto e per la quale la presente dichiarazione é resa, saranno 

effettuati mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a garantirne la piena tracciabilità, a valere 

sul Conto Corrente identificato con il presente codice IBAN: 

____________________________________________________________________________; 

 che il/i soggetto/i abilitato/i ad effettuare operazioni sul predetto conto é/sono: 

Cognome_________________Nome ___________ Codice Fiscale __________________; 

Cognome_________________Nome ___________ Codice Fiscale __________________; 

Cognome_________________Nome ___________ Codice Fiscale __________________; 

 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, l'Associazione e per il suo tramite i suoi 

collaboratori e soci  si impegno al rispetto degli obblighi di condotta ivi riportati, per quanto compatibili;  

 di essere pertanto pienamente edotto e a conoscenza di quanto previsto dal citato Codice di 

comportamento, nonché dal Codice di Comportamento di questo Ente, approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 138 del 18/12/2013 e stabilmente pubblicato sul sito web istituzionale, 

obbligandosi a conformare la propria condotta secondo tali dettami per quanto compatibili ed 

obbligandosi a conformare la propria condotta secondo dette prescrizioni, per quanto compatibili; 

 di accettare il  Patto di Integrità del Comune di Volvera approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 129 del 16/11/2016;  
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 di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i. che il trattamento dei dati personali è 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei propri diritti e della loro riservatezza e le 

informazioni contenute nella presente dichiarazione sono utilizzate esclusivamente ai fini del 

procedimento per le quali sono rese. 

_____________, ________________                     
     Firma del legale rappresentante dell’Associazione  

         

     ____________________________________  

   

 
 

Note: 

Allegare fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. 

Crociare solo le voci corrispondenti agli elementi per i quali si intende dichiarare. 

 

   
___________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196: i dati personali saranno utilizzati dal 
Comune ai soli fini della presente gara, fatti salvi i diritti degli interessati, ai sensi dell'art. 7 dello stesso 

Decreto. 


