
Allegato A - Domanda di partecipazione 
 

 
 
AL COMUNE DELLA SPEZIA 
  Centro di Responsabilità 
   Commercio e Turismo 

 
 
 

Invito a presentare proposte per la realizzazione di spettacoli ed eventi 

culturali da svolgersi nel corso dell’anno 

nei quartieri e frazioni della città  

 

Domanda di partecipazione 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ (Prov. ___)  il_______________  

e residente a___________________________________________ (Prov.___)  

in via _______________________________________n._______ Cap________ 

codice fiscale ______________________________________________________ 

telefono ____________fax ____________ e-mail________________________________________ 

pec________________________________________ in qualità di Legale rappresentante 

dell’organizzazione  / associazione / ente / comitato / società - senza fini di lucro 

Con sede legale in via _______________________________ n. ________________  

Cap __________  Comune________________________    (Prov.___) 

telefono ____________fax ____________ e-mail________________________________________ 

codice fiscale  ___________________________ P. IVA___________________________________ 

Codice IBAN   ____________________________________________________________________ 

Sede  operativa  in via ____________________________ n. ________________ 

Cap __________  Comune________________________    (Prov.___) 

telefono ____________fax ____________ e-mail____________________ pec_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTECIPA  

 

alla manifestazione di interesse di cui in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dagli artt. 483 

e 489 C.P., 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità 

- di non perseguire fini di lucro; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del DLgs 50/2016: 

- di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune della Spezia e di non essersi reso 

protagonista di gravi inadempienze in qualità di convenzionato o  altro; 

- di aver preso visione e accettato integralmente le norme che disciplinano la procedura di 

selezione, contenute nell’Avviso; 

- di accettare le norme contenute nel “Regolamento Comunale per la concessione di 

contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati”, approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 23 del 01.07.2013; 

 

Luogo e data ___________________    

 

 

 

Firma del Legale rappresentante 

 
_________________________________________ 

(per esteso e leggibile) 

 

 

 

ALLEGA  

-    fotocopia documento del legale rappresentante in corso di validità  
- copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto oppure, nel caso in cui tale documentazione fosse già 

agli atti della Civica Amministrazione, una dichiarazione in tal senso con l’indicazione degli uffici 

in possesso della stessa; 

- bilancio consuntivo 2017 dell’organizzazione. 

 


