
ALLEGATO C

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE CULTURALE NEI LOCALI DEL RIDOTTO DEL 

TEATRO COMUNALE GARIBALDI

Al Comune di Figline e Incisa Valdarno
Servizio Cultura e Marketing Territoriale
Piazza IV novembre n. 3
50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                         
nato/a                                                                  il                               residente in                                                         
Via/Piazza                                                                                                                                 n.                               
in qualità di (barrare una o entrambe le caselle a seconda dei casi):

 legale rappresentante del seguente Ente/Associazione/ Fondazione/ Organizzazione di volontariato/ Onlus 
o altra analoga fattispecie giuridica senza scopo di lucro che intende concorrere:

                                                                                                                                                                      con sede 
legale in (Comune)                                            (Via)                                                                                           n°          
CAP                               tel.                                             e-mail                                                                                        
Cod.Fisc./P.IVA                                                                                            costituito in data                                         

 in qualità di legale rappresentante dell’associazione di cui sopra, designata come capofila di una associazione  
temporanea di scopo fra soggetti giuridici senza scopo di lucro che intendono concorrere,

preso atto che le dichiarazioni rese nella presente domanda di partecipazione hanno valore di 
autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e che in caso di dichiarazioni 
mendaci o di produzione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, si applicano le sanzioni penali  
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, decadendo dai benefici ottenuti

CHIEDE

di partecipare al bando per l’assegnazione in uso dei locali del Ridotto del Teatro comunale Garibaldi da  
destinare alla realizzazione di progetti culturali di rilievo sociale finalizzati a promuoverne la fruibilità per 
concorrere all’assegnazione del Lotto n. _____ (indicarne solo uno tra quelli previsti all’art. 2 del Bando).

A TAL FINE DICHIARA

  di essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori (barrare le caselle):

 di non avere morosità pendenti con il Comune di Figline e Incisa Valdarno e di non essere già assegnatario 
di altri immobili di proprietà del Comune di Figline e Incisa Valdarno conferiti con analoga finalità;

 di avere piena cognizione delle condizioni e della consistenza dei locali richiesto in assegnazione, nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trovano e di aver debitamente tenuto conto, nella formulazione della propria  
proposta, di tutte le circostanze di carattere generale e particolare che possono influire sulla realizzazione del  
progetto;

 che  non  sussistono  nei  propri  confronti  condanne  penali  o  gravi  violazioni,  definitivamente  accertate,  
concernenti gli obblighi in materia di imposte e tasse, nonché sanzioni interdittive tali da precludere 
l’accesso alle procedure di contrattazione con la pubblica amministrazione;

 che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del  
D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia);



 di essere in regola, qualora non si avvalga solo di volontariato, con gli obblighi stabiliti dalla legge in materia  
di disciplina del lavoro, anche relativamente ai soggetti disabili;

 di  essere  a  diretta  conoscenza  dell’insussistenza  di  relazioni  di  parentela  o  affinità  tra  i  titolari,  gli  
amministratori, i soci e gli eventuali dipendenti del soggetto concorrente rispetto a dipendenti, dirigenti e  
amministratori del  Comune di Figline e Incisa Valdarno.

 che si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, intervenuta successivamente alla data 
della presente dichiarazione-domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti dichiarati.

 di accettare espressamente tutte le disposizioni contenute nel presente bando;

CHIEDE INFINE

che le comunicazioni relative al bando vengano trasmesse al seguente  recapito:

Nome e Cognome (o ragione sociale)                                                                                                                        
Via/Piazza ______________________________n. ____Comune                    ___________________________   
e-mail/PEC                                                                                                         tel.                                                    .  

Al fine di concorrere al Bando, allega la seguente documentazione:

1) copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante;
2) proposta progettuale, predisposta secondo le indicazioni contenute nell’art. 9 del Bando;
3) informativa-consenso al trattamento dei dati personali,  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679;
4) atto costitutivo e/o statuto (solo nel caso in cui il concorrente non sia iscritto nell’Albo comunale delle 

Associazioni);
5) ultimo bilancio/rendiconto del soggetto concorrente e relativo verbale di approvazione (solo nel caso 

in cui non sia iscritto nell’Albo comunale delle Associazioni);
6) copia  fotostatica  del  provvedimento  di  iscrizione  ad  Albi  regionali  o  nazionali  delle 

associazioni/onlus (se in possesso e solo nel  caso in cui  non sia iscritto nell’Albo comunale delle 
Associazioni);

In caso di associazione temporanea di scopo, tutta la documentazione suddetta va presentata per tutti i soggetti 
componenti detta associazione.

Luogo e Data, ______________________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(o dei legali rappresentanti in caso di
 associazione temporanea di scopo)

___________________________________


	CHIEDE INFINE
	Al fine di concorrere al Bando, allega la seguente documentazione:


