
 
 

Allegato 1) 
 

Al Responsabile dell’Area Territorio 
Comune di Castelnuovo Rangone 

Via Roma,1 
Castelnuovo Rangone (MO) 

 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la “CONCESSIONE GRATUITA DI SPAZI 
COMUNALI PER L’INSTALLAZIONE DI BACHECHE INFORMATIV E AD 
ASSOCIAZIONI”  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… , 

nato/a …………………………………………………………………….. il 

………………………………………., residente nel Comune di 

……………………………………………………………….., in qualità di Legale rappresentante 

dell’ Associazione ……………………………………………………………………, con sede 

legale nel Comune di …………………………………………………………………., via/piazza 

……………………………………… e sede operativa nel Comune di Castelnuovo Rangone alla 

Via ………………………………………………….., codice fiscale ……………………………….. 

partita IVA …………………………………, telefono …………………………………… email 

……………………………….. pec …………………………………., iscritta all’ Albo delle 

Associazioni del Comune di Castelnuovo Rangone. 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare all’avviso per “CONCESSIONE GRATUITA DI SPAZI COMUNALI PER 
L’INSTALLAZIONE DI BACHECHE INFORMATIVE AD ASSOCIAZ IONI”.  
Con espresso riferimento all’ Associazione che rappresenta legalmente, consapevole sul fatto che, 

in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’ articolo 76 del Decreto 

28/10/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti: 



 
 

DICHIARA 

 

1. di rappresentare legalmente l’Associazione denominata 

“………………………………………”, avente sede legale in 

……………………………………………….., via ………………………………………….., 

n……… e sede operativa nel Comune di Castelnuovo Rangone alla Via 

……………………………… n……...; 

2. che l’Associazione è iscritta all’ Albo delle associazioni del Comune di Castelnuovo Rangone; 

3. l’Associazione svolge la propria attività nei settori ……………………..; 

4. che a carico dell’associazione e di coloro che ne fanno parte non sussistono cause ostative a 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

5. che intende svolgere le seguenti attività…………………………………., 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

6. di assumere tutte le responsabilità derivanti dall’ attività ce andranno a svolgersi; 

7. di impegnarsi ad assumersi la responsabilità per il corretto svolgimento dell’iniziativa per la 

quale è stato pubblicato il presente avviso; 

8. di avere preso visione dell’avviso in oggetto e di accettarne i contenuti senza condizioni e 

riserve; 

9. di essere informato ai sensi del codice sulla privacy che i dati personali raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data________________________________ 

 

FIRMA 
____________________________ 

 
 
 

Allegare copia fotostatica fronte/retro non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000. Il documento non è necessario se l’invio avviene con pec e il documento è firmato digitalmente. 


