
ALLEGATO A

Marca da bollo 

Euro 16,00

Numero iden�fica�vo della marca da bollo __________________

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si dichiara che la marca da bollo è stata annullata per la presentazione
della  presente  domanda  e  non  sarà  u�lizzata  per  qualsiasi  altro  adempimento  che  ne  richieda
l‘apposizione

Sogge-o esentato dall’apposizione della marca da bollo per il seguente mo�vo 

(inserire rif. norma�vo): _________________________

Spe-.le Comune di Scandicci 

Se-ore  1 – Servizi alla Persona

U.O. 1.3 – Servizi Culturali

PEC: comune.scandicci@postacert.toscana.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

PER LA RASSEGNA ESTIVA “OPEN CITY” 2022

E CONNESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (EX ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il/la so-oscri-o/a________________________________________________________________________

nato /a a _________________________________ prov. ________________il ________________________

residente a __________________________________________ prov. _____________ C.A.P. ____________

via/piazza _______________________________________________________________ n. _____________

codice fiscale ____________________________________________________________________________

documento di iden�tà n. ________________ rilasciato da ________________________________________

in data ______________________________ validità fino a _______________________________________

in qualità di legale rappresentante di (associazione/ente) ________________________________________ 

avente forma giuridica di ___________________________________________________________________

ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROPONENTE:

Ragione Sociale: _________________________________________________________________________

Sede Legale: _____________________________________________________________________________

Sede amministra�va: _____________________________________________________________________

Tel: ________________________, sito web: ___________________________________________________

E-mail: _______________________________________, pec: _____________________________________

Codice fiscale: _________________________________, P.IVA: ____________________________________

Esenzione da bollo (indicare la norma�va di riferimento): ________________________________________

Iscrizione ad eventuale albo c/o CCIAA e/o registro regionale del III se-ore (specificare): ______________

CHIEDE

di partecipare alla selezione di proposte proge-uali per la rassegna di even� es�vi “Open City” 2022



DICHIARA

so-o la propria personale responsabilità, ai sensi degli ar-. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in aD e dichiarazioni mendaci ivi

indicate:

1. di essere consapevole e di aver preso visione del contenuto dell’avviso pubblico e di acce-are tu-e le

condizioni e prescrizioni in esso contenute senza riserva alcuna;

2. di aver preso visione e di acce-are senza riserva alcuna quanto previsto all’art. 9 dell’avviso rela�vo agli

obblighi dei soggeD seleziona� e quanto in esso previsto;

3. di aver altresì preso visione dell’art. 13 rela�vo alla Garanzia di protezione e riservatezza dei da�;

4. di  essere  consapevole  che  non  saranno  ammesse  a  valutazione  le  proposte  proge-uali  che  non

definiscano gli aspeD logis�co-organizza�vi;

5. di aver verificato la disponibilità, per la realizzazione dell’aDvità/manifestazione/proge-o, di adegua�

spazi e di possedere stru-ure, capacità tecniche e risorse adeguate alle necessità;

6. di essere in possesso dello Statuto/A-o Cos�tu�vo registrato;

7. di essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicura�va e contribu�va, il collocamento

obbligatorio e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

DICHIARA INOLTRE

che, in caso di approvazione della proposta proge-uale:

1. provvederà ad aggiornare le pagine web del proprio sito di riferimento (ove esistente) e/o il materiale

divulga�vo inserendo gli opportuni riferimen� nell’ambito della rassegna es�va  Open City 2022;

2. provvederà  a  comunicare  tempes�vamente  ogni  eventuale  variazione  dei  da� precedentemente

comunica�;

3. si impegnerà ad inoltrare ai soggeD competen� le istanze rela�ve agli adempimen� necessari al fine

della  realizzazione  degli  even� propos�,  in  tempi  congrui  per  la  loro  valutazione,  con  par�colare

riferimento alla redazione del piano della sicurezza e del piano sanitario.

Il so-oscri-o

dichiara  altresì,  consapevole  delle  conseguenze  anche  di  natura  penale  in  ordine  alla  veridicità  della
presente dichiarazione, che l’associazione/ente da me rappresentata non incorre nei limi� previs� dall’art.
6, comma 2, del D.L. 78 /2010 in ordine alla partecipazione a organi collegiali di en� che ricevono contribu�
a carico delle finanze pubbliche.

luogo e data _______________________________ Firma del legale rappresentante

_________________________

ALLEGATI:

• Statuto e/o A-o cos�tu�vo (aggiorna�); (nel caso siano sta� già deposita� nella versione vigente presso 

l’Amministrazione Comunale non è necessario allegarli nuovamente)

• Curriculum del proponente (aggiornato)

• Scheda proge-o (all. B)

• Copia del documento di iden�tà del legale rappresentante1

1 In caso di firma ele-ronica valida non è necessario allegare copia documento d’iden�tà


