Al Comune di Modena
Settore Cultura
Via Galaverna,8
41123 – Modena
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA CONCESSIONE
IN USO LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI PRESSO IL CENTRO S. CHIARA DI VIA
DEGLI ADELARDI N. 4, MODENA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)
Il sottoscritto ………………………….……………………………………………………................
nato a ....................................................... il .........................................................................................
residente a .............................................................................................................................................
in via .....................................................................................................................................................
codice fiscale .........................................................................................................................................
telefono .................................................................................................................................................
indirizzo di posta elettronica .................................................................................................................
in qualità di:
legale rappresentante dell'associazione culturale ................................................................................
...............................................................................................................................................................
capogruppo dei seguenti soggetti associativi appositamente e temporaneamente raggruppati:
...............................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
con sede legale a ...................................................................................................................................
in via .....................................................................................................................................................
codice fiscale..........................................................................................................................................
Partita Iva (se posseduta) .....................................................................................................................
telefono .................................................................................................................................................
indirizzo di posta elettronica .................................................................................................................
nominativo e recapito telefonico di un referente, al quale affidare compiti di coordinamento delle
attività....................................................................................................................................................

in riferimento all'avviso di selezione indicato in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle
pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono
reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000),
sotto la propria responsabilità
CHIEDE DI PARTECIPARE
ALLA SELEZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO LA CONCESSIONE IN USO DI
SPAZI PRESSO IL CENTRO S. CHIARA DI VIA DEGLI ADELARDI N. 4, MODENA
A tal fine
DICHIARA
che il sottoscritto legale rappresentante possiede i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;
di operare da almeno tre anni, nell'ambito delle attività teatrali;
di elencare l'elenco delle attività svolte nel triennio;
di esercitare la propria attività a Modena/ che ciascuno dei soggetti associativi appositamente e
temporaneamente raggruppati esercita la propria attività a Modena;
di essere in possesso/che ciascuno dei soggetti associativi appositamente e temporaneamente
raggruppati è in possesso - dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D. Lgs. n.
50/2016 e successive modifiche nella domanda di partecipazione.
di accettare integralmente le condizioni del presente avviso e della relativa convenzione;
di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
la disponibilità a farsi carico di tutte le mansioni e di tutti gli obblighi previsti rispettivamente
all'art.1 del presente bando;
ospitare gratuitamente attività di altre associazioni culturali per iniziative promosse o patrocinate
dall'Amministrazione comunale, secondo un calendario concordato e dietro rimborso delle spese
vive di utenze, pulizie ed eventuale uso di attrezzature, da concordarsi;
di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione con l'Amministrazione comunale prima della data di
decorrenza del periodo di affidamento in gestione;
di versare i contributi previdenziali e assistenziali per eventuali lavoratori addetti alle attività
previste dal bando, secondo la normativa vigente;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e di non avere
obblighi pendenti con l'Amministrazione comunale;
di non essersi reso colpevole di negligenza o malafede in rapporti con il Comune di Modena e di
non essere stato inadempiente nell’esecuzione degli obblighi contrattuali in contratti con

l’amministrazione pubblica;
di approvare espressamente le seguenti condizioni:
- l'indizione e l'esperimento della selezione non vincolano in alcun modo il Comune di Modena, al
quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla concessione;
- l'aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa
risarcitoria per l'esercizio da parte del Comune di Modena della facoltà insindacabile di non
procedere alla concessione;
di autorizzare il Comune di Modena al trattamento dei dati conferiti e riportati nei documenti della
presente gara, che saranno acquisiti, trattati e conservati dal Comune di Modena stesso, nel pieno
rispetto del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 679/2016 e per il periodo di tempo
necessario per lo sviluppo dell'attività amministrativa correlata. In relazione allo sviluppo di alcune
fasi connesse al procedimento amministrativo, il Comune di Modena potrà avvalersi o rapportarsi
con altri soggetti pubblici e privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della
normativa e per le sole finalità richieste in relazione al procedimento.

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE i seguenti documenti:



Fotocopia del documento di identità del firmatario;
Statuto e/o Atto costitutivo dell'associazione (per i soggetti non iscritti all'elenco delle
forme associative del Comune di Modena) - per gli eventuali raggruppamenti di
associazioni questa eventuale documentazione dovrà essere prodotta da ognuna delle
associazioni partecipanti al raggruppamento;

Modena,
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
...............................................................................................

