
Allegato n. 1

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALI DA DESTINARSI AD
ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA DANZA SUL TERRITORIO COMUNALE
SITI AL PIANO PRIMO DELLA STRUTTURA DEL TEATRO COMUNALE.

Spett.le Comune di Cossato

Ufficio Cultura e Manifestazioni

Piazza Angiono n. 14

13836 Cossato (BI)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a_______________________il_____________________ residente a______________________

PROV_______CAP_____________Via________________________________________n°________

C.F._______________________________________________________

in  qualità  di  rappresentante  legale  dell’Associazione

________________________________________________________________________________

natura giuridica ___________________________________________________________________

con sede legale in___________________________________________________________________

PROV_______CAP_____________Via________________________________________n°________

 C. Fiscale     

 Partita IVA

Telefono/Cell. __________________________ e-mail  ___________________________

PEC________________________________________

DICHIARA

che l'Associazione è regolarmente costituita senza fini di lucro per il perseguimento, in modo

continuativo  e  non  occasionale,  di  finalità  di  promozione  sportiva,  culturale,  artistica  e

ricreativa,  quali,  in  particolare,  la  promozione  e  diffusione  della  disciplina  della  danza.

Dichiara, altresì, di essere consapevole che il requisito inerente il perseguimento di finalità di

promozione culturale, sportiva, ricreativa è comprovato dall’Atto costitutivo e dallo Statuto

dell’associazione allegati alla presente;

che l'Associazione ha sede legale e/o sede operativa a Cossato e/o svolge attività sul territorio

del Comune di Cossato,  a tal fine dichiara il n.ro di iscritti residenti a Cossato nell’ultimo
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anno  educativo/didattico  e  sede/luogo  di  svolgimento  delle

attività:____________________________________________________________________;

che  l’Associazione  è  iscritta  nell’elenco  dei  soggetti  che  possono  richiedere  contributi

economici  al  Comune  di  Cossato,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  comunale  per

l'assegnazione di contributi comunali a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, e

sportive, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 57 in data 27 settembre 2012. In caso

di  associazione  neo  costituita  o  non  iscritta,  presenta  la  richiesta  di  iscrizione  all’albo

(modulo allegato 4).

che l’Associazione conta un’esperienza minima di cinque anni nell’ambito della promozione

della danza;

che l’Associazione  non ha subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del

Comune di Cossato per fatti addebitabili al concessionario stesso;

di non avere debiti, morosità, liti pendenti nei confronti dell’ Amministrazione  Comunale a

qualsiasi titolo. (La situazione di morosità non si configura qualora il partecipante sani la

propria posizione debitoria entro il termine di scadenza del bando).

di  avere preso visione del  bando pubblico e di  accettarne i  contenuti  senza condizioni e

riserve;

l’assenza  di  sanzioni  o  misure  cautelari  di  cui  al  D.Lgs.  231/2001  che impediscano  di

contrarre con la Pubblica Amministrazione;

di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e, se esistenti, gli integrativi

territoriali e/o aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori

dipendenti, se presenti, e/o soci;

DICHIARA ALTRESÌ

di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni oggetto del presente bando; 

Luogo e data__________________________

   _______________________________

Firma del Legale Rappresentante

In Allegato:

– Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità di ogni sottoscrittore;

– Originale o copia conforme all’originale della procura (eventuale);

– Atto costitutivo dell’Associazione;

– Statuto dell’Associazione

– Offerta tecnica redatta e sottoscritta secondo quanto richiesto all’art. 8 dell’Avviso 

(Modulo Allegato n. 2)

– Offerta economica redatta e sottoscritta mediante apposito modulo (Modulo Allegato n. 3)


