ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L’INTERESSE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO
ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ISOLE PEDONALI ESTIVE – ANNO 2021
Spett. le
COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Settore Polizia Locale e servizi per la città
Via GRANDI 15
20037 PADERNO DUGNANO (MI)
Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il ___________________________
residente in _______________________________ via ___________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
in

qualità

di

presidente

pro-tempore

della

Società/’Associazione/Ente

________________________________________________________________________
___________________________con Sede legale in Paderno Dugnano Cap 20037
Provincia (MI) - Indirizzo __________________________________________________
________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________
n. Telefono ____________________ n. Fax ____________________________________
Indirizzo PEC ____________________________________________________________
Indirizzo MAIL ____________________________________________________________
Con espresso riferimento all’Ente che rappresenta, con la presente, presa visione
dell’AVVISO A MANIFESTARE L’INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
COLLATERALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ISOLE PEDONALI NEI MESI DI GIUGNO
E LUGLIO 2021,

MANIFESTA
il proprio interesse per l’invito alla procedura in oggetto. A tal proposito,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
•
•
•

•

di essere iscritto all’Albo Comunale delle Associazioni della Città di Paderno
Dugnano;
di possedere i Requisiti di ordine morale di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 6
settembre 2011 n. 159 e s.m.i., con riferimento alle comunicazioni ed informazioni
antimafia;
di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;
con la sottoscrizione della presente istanza, di accettare – senza riserva alcuna – le
prescrizioni e le condizioni previste nell’invio a manifestare l’interesse oggetto della
presente iniziativa.

Allego alla presente:
•
•

Copia del documento di identità, in corso di validità;
Proposta/progetto illustrativo dell’iniziativa, tenuto conto dei criteri di valutazione e
degli elementi richiesti ed elencati al PUNTO 4 della manifestazione di interesse di
cui all’oggetto.

FIRMA
_______________________
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