ALLEGATO A
Al
Comune di Tempio Pausania
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio Cultura, Sport, Turismo e Manifestazioni
Piazza Gallura, 3
07029 Tempio Pausania (OT)
Oggetto:

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle associazioni
per la realizzazione del Carnevale Tempiese 2018.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________________ il ___________________
e residente a ______________________________________________________________ Prov. ________
via/piazza ________________________________________________________________ n° ___________
telefono/cell. ____________________________________________ fax ____________________________
C.F./P.IVA _______________________________ e-mail ________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a, in qualità di rappresentante legale dell’associazione
______________________________________________________________________________________
a partecipare al presente Avviso Pubblico finalizzato alla raccolta di Manifestazioni di interesse per la
organizzazione, realizzazione del Carnevale Tempiese 2018.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere in possesso della seguente cittadinanza: ___________________________________________;
in qualità di cittadino straniero, di godere nel proprio paese dei diritti civili e politici, di trovarsi
regolarmente nel territorio italiano, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ (Prov. ____)
ovvero di non essere iscritto o di essere stato/a cancellato/a dalle stesse per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________________;
di aver compreso e di accettare tutte le clausole, nessuna esclusa, contenute nel presente Avviso
Pubblico;
di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere;
che tutte le comunicazioni inerenti la presente avviso vengano inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica: ______________________________________ o, in alternativa, al seguente indirizzo:
______________________________________________________________________________________;

di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione al presente
Avviso Pubblico e di autorizzare, pertanto, il Comune di Tempio Pausania al trattamento degli stessi per tutti
gli adempimenti connessi, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Data ______________________
Firma
__________________________

