
 

 

      

Al Responsabile  

del Servizio Giuridico- Sociale 

del Comune di Maracalagonis 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a  a ________________________________________ Prov. (______) il _______________ residente in  

________________________________________ , Via _____________________________  n° __________ , 

tel. ________________________   cell. ______________________ legale rappresentante dell’Associazione 

_______________________________________________ con sede in Maracalagonis  via _______________ 

_____________ n. _______________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ed 

informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. , che i dati personali raccolti saranno finalizzati 

esclusivamente all’istruttoria del procedimento relativo alla presente domanda e che il conferimento dei 

dati stessi è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione automatica dalla selezione 

 

CHIEDE 

 

di  essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’affidamento della realizzazione della 

manifestazione musicale denominata “Segnali Sonori” memorial  musicale dedicato a Marino Tolu. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

(barrare obbligatoriamente le voci che interessano) 

 

� di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato all’albo dell’ Ente in data 12 

agosto 2011; 

� di accettare quanto indicato nell’avviso di manifestazione di interesse. 

� che il recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l’avviso è il seguente: 

Via _____________________________  n° __________ c.a.p. _________ Città 

______________________________ Prov. (______); 

� di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci indicate nella presente istanza; 

 

Allega alla presente (pena l’esclusione): 

     � Atto costitutivo, statuto ed eventuali successive modifiche 

     � Copia della scheda di attribuzione di codice fiscale o partita IVA; 

     � Copia del verbale di nomina del Legale Rappresentante, eventuali modifiche e/o integrazioni; 

     � Curriculum dell’Associazione  proponente; 

     � Relazione dettagliata dell’ organizzazione della manifestazione; 

     � Copia del documento d’identità del Legale Rappresentante 

 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta 

possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per gli adempimenti connessi alla 

presente selezione.     

 

________________________                                                     _________________________ 

                 (data)                                                                             (firma autografa  non autenticata)    

                 


