
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER 
PARTECIPARE A TITOLO GRATUITO ALLA REALIZZAZIONE DEL “NATALE  

ALIESE” - EDIZIONE 2022. 

MODELLO A (Modello manifestazione d’interesse) 

Al Comune di ALIA 

Servizio Cultura, Biblioteca 

Via Regina 
Elena, 1 90021 
Alia (PA) 

PEC: protocolloalia@pec.it 
 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a 

________________________ il __________________ e residente nel Comune di 

___________________________ in via ____________________________ n. ______ nella qualità 

di: 

 legale rappresentante dell’Associazione _____________________________________________ 

 legale rappresentante dell’Ente ____________________________________________________ 

 cittadino 

 titolare dell’attività economica ____________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________ in Via/Piazza ________________________________ 

n- _______ con codice fiscale n. _________________________  e partita I.V.A. (se presente) n.  

____________________ telefono __________________  e-mail  ____________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata PEC  ________________________ domiciliato/a per la 

carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente manifestazione 

di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

M A N I F E S T A 

 
il proprio interesse a partecipare all’avviso di selezione per la realizzazione del programma natalizio 
2022 organizzato dal Comune di Alia, (barrare la casella che interessa 
 
 legale rappresentante dell’Associazione _______________________________________  
come singola associazione; 
in forma associata con le seguenti associazioni: …………………………….…………………… 
 
(in caso di partecipazione in forma associata le associazioni presentano congiuntamente la seguente 
documentazione: 
il presente modulo, uno per ogni associazione partecipante, con fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore; 

un’unica proposta progettuale complessiva; 
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 legale rappresentante dell’Ente 
 cittadino 
 titolare dell’attività economica _________________________________________________ 
 
A tal fine propone la seguente iniziativa denominata: ________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 che  allega in dettaglio (data, orario e luogo e modalità di svolgimento), 

 

D I C H I A R A 
 

 L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente (Requisiti di ordine 
generale), comprese quelle previste dalla normativa antimafia (art. 67 D.lgs. 6.9.2011, n. 
159); 

 L’insussistenza, a proprio carico, di condanne o altri provvedimenti che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

in caso di Associazione: 
 Che l’associazione opera nel campo del/lla _______________________ed ha sede nel 

Comune di Alia; 
 Di impegnarsi fin d’ora ad attuare la proposta progettuale di cui sopra e a provvedere alla 

gestione economico finanziaria del progetto stesso; 

 Di impegnarsi fin d’ora a farsi carco della pulizia dei luoghi; 
 Di impegnarsi fin d’ora, a mantenere indenne la proprietà da ogni eventuale ipotesi di 

responsabilità per danni che dovessero essere cagionati dal fatto od omissione dolosa o 
colposa da parte di terzi; 

 Di impegnarsi fin d’ora, a comunicare ogni eventuale variazione del progetto; 
 Di essere a conoscenza che il Comune di Alia si fa carico dei seguenti oneri: 
 Comunicazione attraverso manifesto e/o locandina e sito web istituzionale; 
 Concessione di suolo pubblico  (con deroga per le attività economiche) 
 Concessione in forma di apporti in natura delle attrezzature disponibili; 
 Eventuale allaccio elettrico 

 Di autorizzare il trattamento dei dati personali e di essere informato, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Alia, ______________ 
 

                       FIRMA 
 

__________________________ 
 

Allegati: 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione); 
-   Descrizione in dettaglio dell’iniziativa da proporre 

 

 


