COMUNE DI BOLOGNA

Allegato 1) P.G. N. 95537/2016
Avvertenza:
apporre sull’istanza una marca
da bollo da € 16,00 (se ed in
quanto dovuta)

ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE REQUISITI
DI AMMISSIONE (Sezioni A, B)
da restituire debitamente compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte
provvedendo a barrare (selezionare) le caselle

Sezione A
Il sottoscritto
nome __________________________

cognome___________________________________________

nato a __________________________ il ____________residente a_____________________________
Prov. ____________ in via ____________________________________ n. _______ C.A.P. ________
tel. ___________________ cell___________________Fax. ____________________
E-mail:__________________________________ pec _______________________________________

nella Sua qualità di Legale Rappresentante
(tipo di carica) _________________________________________ dal __________________________
dell’Associazione/Organismo privato (denominata) __________________________________________
_____________________ con sede operativa in_____________________, via____________________
_ _________________C.A.P. _____________Tel. ___________________ Fax. __________________
E-mail:_________________________________ pec_________________________________________
Presso: nome _______________________ cognome _______________________________
Sito internet:________________________________________________________________
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presa visione dell'avviso pubblico PER RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'ATTIVITA' MOTORIA
“PARCHI IN MOVIMENTO 2016"

C H I E DE

di partecipare alla procedura per l'affidamento della realizzazione di attività per il progetto “PARCHI IN
MOVIMENTO” anno 2016, emesso dall'Area Benessere di Comunità, U.I. Sport , PG n. 95537/2016
1

Sezione B
A tal fine avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000, per la documentazione relativa alla
selezione in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445

DICHIARA
➢
di essere in possesso di esperienza nella realizzazione delle attività proposte, coerenti con le finalità
dell'avviso di manifestazione di interesse;
➢
di essere disponibili a collaborare attivamente sia con la U.I. Sport – Area Benessere di Comunità
che con gli altri soggetti, Istituzionali e non, coinvolti nel progetto e che collaboreranno al fine della
realizzazione delle attività motorie nei parchi e del raggiungimento degli obiettivi previsti;
➢
di non essere oggetto di sanzioni o misure cautelari, che al momento, impediscano di contrarre con
la Pubblica Amministrazione e specificatamente nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
➢
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
➢
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
➢
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali;
➢
di non aver commesso gravi negligenze in precedenti rapporti con la Pubblica Amministrazione
concedente né reso false dichiarazioni per la partecipazione ad altre selezioni;
➢
di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne i contenuti.
DICHIARA INOLTRE CHE

1)

L’associazione è una ONLUS:
(barrare la casella se l’associazione è iscritta nell’anagrafe delle
Organizzazioni non lucrative di utilità sociali a norma del D.Lgs. 460/97)

SI
NO

1
Bologna__________________

Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante
_______________________________________________________
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3)

L’Associazione, oltre al versamento dell’eventuale quota associativa, prevede
specifiche prestazioni da parte dei propri associati compresa anche la
copertura assicurativa?

SI
NO

PER L'ISCRIZIONE RICHIEDE COME QUOTA ANNUALE EURO (indicare la cifra)
4)

La Società /Associazione /Fondazione/ Ente di promozione sportive ha
ricevuto contributi e corrispettivi dal Comune nel 2015/16 .
Se si, indicare per quale attività e quale motivazione:

SI
NO

_____________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono trattati dal Comune di Bologna, sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo per sue finalità
istituzionali come previsto dal D. Lgs. 196/03.
I dati conferiti con la presente domanda sono previsti dal Regolamento sopra citato, nel rispetto di quanto previsto dal
D.lgs. n. 196/03. I dati che, a seguito delle verifiche, risultassero eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
verranno utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene e
possono comunque essere visionati dai diretti interessati.
Il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati ritenuti indispensabili per la partecipazione al presente Avviso comporta
la chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria.
Il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, piazza Liber Paradisus, 6 – Area Benessere di Comunità – U.I. Sport.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato, (art. 7 e ss D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196:
ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc. della banca dati) possono essere
rivolte al Responsabile del trattamento: il Dirigente U.I. Sport - Area Benessere di Comunità, Dott. Massimiliano Danielli.

Bologna, ____________________
Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante
_______________________________________________________

SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA

➢
➢

CURRICULUM DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (come da avviso);
N. ____ FOTOCOPIA/E DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO
DEL/I SOTTOSCRITTORE/I;

NOTE ED AVVERTENZE:
Il presente modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a
barrrare/crocettare le parti che interessano e/o a cancellare quelle che non interessano.
Il presente modulo deve essere timbrato datato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale
rappresentante.
Deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
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