
Allegato 1                               
                                              DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI CENTO ED 

ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 
INTERESSE CULTURALE DI CUI ALL’ART. 5, PRIMO COMMA LETT. D) E I)  DEL 

CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E 
SS.MM.II.) 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.ii. 

(ai sensi dell'art. 38 del medesimo DPR 445/2000 e ss.mm.ii. La presente dichiarazione non necessita di 
autenticazione a condizione che sia unita di fotocopia non autenticata del documento di identità del 
sottoscrittore)  

Marca da bollo da € 16,00  

Ai sensi del DPR n 445/2000 Sono esenti da bollo i soggetti 
iscritti nel Registro del 
Volontariato e quelli riconosciuti 
ONLUS del Ministero delle 
Finanze (D.P.R. 642/72)  

Soggetto esentato dall'apposizione della marca da bollo per il seguente 
motivo: 

 

 

Al Comune di Cento 

Servizi alla Persona e 
Attività Culturali 

Piazza Guercino, 39  

44042 Cento (FE) 

 

Riferimento: AVVISO PUBBLICO DEL …................................ 

Il sottoscritto........................................................nato a …......................................il …...................................... 

rappresentate legale di (inserire l'esatta denominazione come da Statuto/atto costitutivo) e/o soggetto 

capofila (evidenziare se soggetto capofila) 

….........................................................................................................................................................................

. 

(in caso di partecipazione in forma associata) specificare: 

insieme a 
….......................................................................................................................................................... 

(nominativo dell'organizzazione e suo legale rappresentante) 

sede legale …...............................................................cap................................Comune …........................(....) 

telefono...........................................................fax..............................................mail …....................................... 

pec.......................................................................................................... 

codice fiscale …............................................................partita IVA...................................................................... 

in qualità di soggetto titolare del progetto  

DICHIARA 



- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. E di non incorrere 
in nessuna delle cause di incompatibilità ai fini della stipula di contratti con la pubblica 
amministrazione; 

- di avere avuto precedenti esperienze in produzione e/o gestione di attività similari nell'ultimo triennio 
nel territorio comunale di Cento, di seguito elencate: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA inoltre che 

tutte le spese di cui all’art.5  “Spese ammissibili...” dell'Avviso sono inerenti all'attività oggetto della presente 

istanza e che ai fini della realizzazione del progetto risulta necessario acquistare le seguenti attrezzature 
(descrivere la tipologia, necessità di acquisto ecc): 

 

........................................................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................................................... 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la redazione di una graduatoria delle attività di interesse culturale di cui 
all’art. 5, primo comma lett. d) e i)  del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e 
ss.mm.ii.), per il biennio 2019-2020, Area tematica di intervento n………..,con il progetto dal titolo: 

….........................................................................................................................................................................

. 

A tal fine:  

 

ALLEGA 

alla presente istanza: 

 
1. puntuale descrizione del progetto per l’anno 2019, con esplicita indicazione delle attività 

programmate, corredato da dettagliato piano economico/finanziario (entrate e uscite) 
2. progetto di massima per l’anno 2020, con indicazione del costo generale delle attività 
3. curriculum delle attività svolte 

4. copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante; 

5. copia dell'atto costitutivo e/o statuto del soggetto richiedente; 

6. ove previsto dallo statuto o atto costitutivo, la copia del verbale di approvazione del progetto 
presentato da parte degli organi assembleari. 

 

DICHIARA  

che il progetto culturale oggetto di domanda non ha ottenuto o non è in procinto di ottenere finanziamenti da 
altri uffici comunali; 

 

 

 



DICHIARA  

 

che la capacità di autofinanziamento dell’organizzazione da me rappresentata per la realizzazione del 
progetto corrisponde al ……% (indicare la percentuale) dell’ammontare totale del piano economico 

presentato; 

DICHIARA altresì 

che l'organizzazione da me rappresentata ha ricevuto l'incarico a svolgere il ruolo di titolare da parte degli 

altri soggetti partecipanti al progetto (di cui sopra) e pertanto diviene soggetto capofila. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 in particolare l'art. 

75 (decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia”. 

Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Referente per il progetto da contattare per eventuali necessità: 

nome cognome_____________________________________________________________ 

indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 

telefono _________________________________________________________________ 

 

Eventi rivolti ai minori 

□ NO 

□ SI (in caso di eventi rivolti a minori, sottoscrivere anche la seguente dichiarazione) 

Il sottoscritto, in osservanza a quanto stabilito dal D.Lgs 39 del 4/03/2014 si impegna ad effettuare tutte le 
verifiche di legge nei confronti di lavoratori e volontari che operano in attività a diretto e regolare contatto con 
minori. 

 

 

DATA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE1 

1Allegare documento di identità valido del sottoscrittore 

 


