MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Responsabile del Settore AA.GG.
Comune di San Giuseppe Jato
Via Vittorio Emanuele,143
90048 San Giuseppe Jato

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione in comodato
d’uso gratuito dei locali del TASTE POINT e della gestione del BIKE SHARING
Il sottoscritto/a_____________________________,nato/a a ______________________il_______
Residente a____________________________Via_____________________________n°_______
In qualità di legale rappresentante dell’Associazione___________________________________
Con sede legale in_______________________________________________________________
sede operativa in ________________________________________________________________
telefono_______________________ e-mail___________________________________________
codice fiscale __________________________________________partita iva_________________
a nome e per conto della medesima
CHIEDE
Di partecipare all’Assegnazione in comodato d’uso gratuito dei:
-TASTE POINT – plesso Fanciullo Via Vittorio Emanuele, 243
-BIKE SHARING allocato presso i locali del Comune di San Giuseppe Jato – area verde
Casa del Fanciullo
Per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DICHIARA
-Di aver preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente, tutte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico relativo all’affidamento dei beni in oggetto.
-Di impegnarsi a condividere l’immobile con altri soggetti, compatibilmente con la frequenza di
utilizzo ipotizzata o programmata, sulla base di un accordo proposto e/o mediato dal Comune.
-Inoltre, il sottoscritto/a nella sua qualità innanzi indicata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000
n°445 consapevole delle responsabilità penali nelle quali può incorrere in caso di falsità in atti,
uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, consapevole delle sanzioni di cui

all’art. 76 del citato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di affidamento.
Tutela della Privacy
Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy, approvato con D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 e il
sottoscritto dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi
riportati ai soli fini della partecipazione all’Avviso pubblico.
A tal fine allega:
1)Attestazione di presa visione del luogo;
2)Fotocopia del documento di riconoscimento del Presidente dell’Associazione;
3)Copia del presente bando debitamente sottoscritto in ogni pagina, per accettazione;
4)Statuto e dettagliata relazione delle attività svolte, corredata da indicazione del numero di soci
e/o beneficiari a cui viene fornita l’attività;
5)Progetto di utilizzo del TASTE POINT e BIKE SHARING con programma/calendario delle
attività.
In fede
Il Presidente/Legale Rappresentante
_______________________________
Luogo e data____________________________

