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BANDO PUBBLICO 

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI,

RICREATIVE E SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI,

EVENTI, ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI 

DA INSERIRE NEL PROGRAMMA 

“NATALE TEMPIESE 2017” 

Il Sottoscritto:

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

……………………………………...  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’impresa/ditta

……………………………………………………..  con  sede  in

…………………………………………………via …....................... C.A.P. …........................ e

sede  operativa  in  ….......................................  via  …........................................  C.A.P.

…......................  con codice fiscale n……………………………………… con partita IVA n

…………………………………………….., tel.-fax / cell. …........................................... email

….................................................. p.e.c. …......................................................

In qualità di
Titolare/Legale rappresentante di:
Denominazione
______________________________________________________________________

Natura giuridica:
(DA BARRARE)

 ditta individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità illimitata
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 consorzio di cooperative
 consorzio tra imprese artigiane
 consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C.
 consorzio stabile
 soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico

(GEIE) ai sensi del D.Lgs n. 240 del 23.07.1991
 Altro ______________________________________

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché
delle  conseguenze  amministrative  di  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 che i fatti,
stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, 

DICHIARA
a) di  essere  in  possesso  dei  requisiti  e  delle  autorizzazioni  previsti  da  leggi  e

regolamenti per lo svolgimento delle attività proposte per il bando di “Animazione
Territoriale Tempio Pausania 2017” ;

b) che non esistono a suo carico cause interdittive alla stipulazione di contratti con la
pubblica amministrazione previste dalla legge e, pertanto, di essere in possesso dei
requisiti di carattere generale previsti nell'avviso;

c) di  accettare  tutte  le  condizioni  e  prescrizioni  riportate  nell’avviso  di  raccolta
proposte per “Animazione Territoriale Tempio Pausania 2017” .

d) di  avere  esperienza  documentata  nel  campo  dello  spettacolo,  teatro,  danza  e
musica, oggetto del presente avviso;

e) di  essere  in  possesso  dell'idoneità  professionale  e  delle  capacità  tecniche
necessarie allo svolgimento delle attività che saranno oggetto di proposta.

Luogo,_______________________ Data _____________________

Firma _______________________________
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