Allegato B
Spett.le Comune di Mirandola
Ufficio Promozione e Accoglienza Turistica
Via Giolitti 22
41037 Mirandola

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INTERESSATIO ALLA PROMOZIONE
E GESTIONE DELLE APERTURE FESTIVE E FERIALI DELLA STRUTTURA BARCHESSONE
VECCHIO DI SAN MARTINO SPINO (MIRANDOLA) – ANNO 2022
Tipologia di partecipazione come: □ Associazione singola

□ Associazioni aggregate

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________

Protocollo N.0006450/2022 del 04/03/2022

Comune di Mirandola

Comune di Mirandola

U

il _____________________, codice fiscale ____________________________________________
residente in ____________________________ Via ____________________________, n. ______
nella sua qualità di _______________________________________ e legale rappresentante della
Associazione di volontariato o Promozione Sociale _____________________________________
con sede a ________________________ via __________________________________ n. _____
CF/Partita IVA __________________________________________________________________
telefono _________________________ fax _______________________,
indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________
In caso di aggregazione di associazioni indicare le altre associazioni aderenti oltre alla capofila:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
consapevole che la falsità in atti comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000,
CHIEDE
di partecipare alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
UN SOGGETTO INTERESSATO ALLA PROMOZIONE E GESTIONE DELLE APERTURE
FESTIVE E FERIALI DELLA STRUTTURA BARCHESSONE VECCHIO DI SAN MARTINO
SPINO (MIRANDOLA) – ANNO 2022
presentando il seguente PROGETTO in allegato
DICHIARA
a) di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione, specificando, in particolare:
• la tipologia e natura giuridica della Associazione;
• di operare senza fini di lucro e senza fini di interesse proprio;
• il numero di iscrizione al registro regionale/nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale o

delle Organizzazioni di Volontariato n.………………………………………………………;
• di manifestare il proprio interesse per la gestione delle aperture della struttura Barchessone
Vecchio di San Martino Spino – anno 2022, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno (2023);
• di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’avviso pubblico (art. 9 Allegato A).
b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.
e ii., per quanto tale norma sia applicabile;
c) di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’art. 32 bis, ter e quater c.p.,
alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) di impegnarsi a servirsi degli spazi eventualmente assegnati per la realizzazione del progetto di
gestione esclusivamente per gli scopi indicati e a non destinarlo, neanche parzialmente, a scopi
differenti, né a sub-concedere a terzi la conduzione/gestione del bene;
e) di aver preso atto e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’Avviso Allegato A e nella convenzione per la gestione del Barchessone Vecchio di Mirandola Allegato C;
f) se capofila di raggruppamento, a rappresentare a tutti gli effetti del presente avviso gli altri
soggetti del raggruppamento ai fini della realizzazione del progetto.
Dichiara inoltre:






•

di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nell’ AVVISO PUBBLICO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO INTERESSATO ALLA PROMOZIONE E GESTIONE DELLE APERTURE
FESTIVE E FERIALI DELLA STRUTTURA BARCHESSONE VECCHIO DI SAN
MARTINO SPINO (MIRANDOLA) – ANNO 2022
di essere a conoscenza che da parte del Comune di Mirandola nulla è dovuto ai proponenti
i cui progetti non dovessero risultare coerenti con gli obiettivi del suddetto Avviso o per le
quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di
approvazione non dovesse concludersi in senso positivo;
di essere consapevole che le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e/o
l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente riconosciuti dal Comune di
Mirandola, nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n.445/2000;
di individuare il//la sig./sig.ra ………………………………………………………………………
Telefono/cell……………………………………e-mail ……………………………………………...
quale REFERENTE per il progetto di cui alla presente domanda.

Si allega alla presente domanda:
• Fotocopia in carta semplice di documento di identità del Legale Rappresentante in corso di
validità;
• Scheda progettuale
Luogo e data ………………………………………
………………………………………………..
Timbro e firma del Legale Rappresentante

