Modello A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’ AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA
EDIZIONE DELL’INIZIATIVA “MAK P 100 GIORNI ALL’ESAME DI STATO” – 11 MARZO 2019 –
BELVEDERE DELLE MASCHERE
Contenente dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________il________________________________________
residente a ________________________________________CAP_______________________________
in via/piazza__________________________________________________________________________
codice fiscale_________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’associazione/ente/società’______________________________
codice fiscale partita IVA________________________________________________________________
sede legale (indirizzo completo di CAP) ____________________________________________________
sede operativa (indirizzo completo di CAP) _________________________________________________
telefono__________________________________cellulare____________________________________

MANIFESTA
il proprio interesse alla realizzazione dell’iniziativa “MAK P 100 GIORNI ALL’ESAME DI STATO”, che avrà
luogo il prossimo 11 marzo su Belvedere delle Maschere

A TALE FINE
• allega programma dettagliato dell’evento che intende realizzare (v. art.2, c.1 dell’Avviso
Pubblico);
• autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni
effetto di legge al seguente indirizzo PEC____________________________________________;
oppure
• autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni
effetto di legge al seguente indirizzo di posta elettronica: ______________________________;
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt.
19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al
D.lgs. 163/2006 e dalla normativa vigente in materia
DICHIARA
• di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e
prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna;
• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del del D.Lgs. 50/2016;

• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in
corso alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che nei propri
confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett. c, del D.Lgs. 231/01
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni;
• che a suo carico non esistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.
Lgs. 6 settembre 2011, n, 159 (normativa antimafia);
• di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali vigenti;
• di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo (indicare la sede legale o
la sede operativa);
• di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente
indirizzo di posta elettronica;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.13 e seg. del D.Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA:
Copia del documento d’identità in corso di validità del Rappresentante Legale del soggetto
proponente
Luogo e data

Firma del titolare/legale rappresentante

