COMUNE DI TRECASE
Città metropolitana di Napoli
SCHEMA DOMANDA
AL COMUNE DI TRECASE
80040 – TRECASE (Na)
OGGETTO: Istanza per l’affidamento ad Associazioni di volontariato del servizio di gestione e apertura al
pubblico nelle ore pomeridiane e/o serali della Biblioteca Comunale.
GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE
COGNOME NOME
LUOGO
NASCITA
DATA
NASCITA _____/_____/___________
CODICE FISCALE
(Utilizzare una singola casella per ciascuna lettera o cifra).
RESIDENZA ANAGRAFICA
In qualità:
di Presidente pro-tempore dell’Associazione:
Denominazione
Indirizzo

sede

Telefono
e-mail
Cellulare
CHIEDE
L’affidamento della gestione e l’apertura al pubblico della Biblioteca Comunale.
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°445, sotto la propria personale responsabilità ed a
conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

@Che la citata Associazione è stata regolarmente costituita con Atto Costitutivo in data
_________________________;
@Che l’Associazione opera sul territorio del Comune di Trecase o nel comune limitrofo
____________________;

sin dal

@ Che l’Associazione, come si evince dallo stesso Statuto/Atto Costitutivo, ha finalità culturali e/o socio
educative e che il propria Statuto/Atto Costitutivo prevede espressamente:
- assenza di finalità di lucro;
- promozione della cultura;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario.
@ Di aver preso visione dell’avviso pubblico relativo all’oggetto e di accettarne, senza alcuna riserva, il
contenuto;
@ Di aver preso visione della bozza di convenzione allegata all’avviso pubblico in oggetto e di accettarne,
senza alcuna riserva, il contenuto;
@ Di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 0.6.200 n° 16 e s.m.i. che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai soli fini del procedimento amministrativo relativo alla
presente istanza;
Allegati obbligatori:
- Copia Atto Costitutivo;
- Copia Statuto;
- Progetto di gestione.
Trecase, lì __________

IL RICHIEDENTE
___________________________________________

N.B. :L’autocertificazione deve essere firmata e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata del
documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 8 DPR 445/2000.

