
ALLEGATO A)

Avviso pubblico per l’avvio di un procedimento di Co proge�azione finalizzato alla valorizzazione

dell’“An quarium” di  S.  Appiano e della  Cupola di  S.  Michele Arcangelo  a Semifonte,  ai  sensi

dell’art. 55 del decreto legisla vo 3 luglio 2017 n. 117 e della L.R. Toscana n. 65/2020. 

MODELLO DI DOMANDA

Il/La so	oscri	o/a......................................................................................... nato/a il...................…….………..

a................................................................. residente in ................................................................................ 

via ........................................................................................................……….n. ............................................. 

codice fiscale n ........................................................ in qualità di....................................................................

dell’Onlus, Organizzazione di volontariato/Associazione di promozione sociale 

....................................................................................................................………………………………………………….

con sede legale in ..........................................................via.................................................................………... 

sede opera va in............................................................ via................................................................………... 

codice fiscale n ...............................................…      par ta IVA       ............................................................…

Per ogni comunicazione rela va a chiarimen  e per le verifiche previste dalla norma va vigente: 

Via..................................................……………………………………n. ……………………………………….. 

località .........................................................................CAP ..................… n. di telefono........................……... 

e-mail (PEC) .......................................................................................................................................………….. 

e-mail ..................................................................................................................................................………...

CHIEDE DI PARTECIPARE

AL  PROCEDIMENTO  DI  CO-PROGETTAZIONE  FINALIZZATO  ALLA VALORIZZAZIONE

DELL’“ANTIQUARIUM” DI S. APPIANO” E DELLA CUPOLA DI S. MICHELE ARCANGELO A SEMIFONTE,

AI  SENSI  DELL’ART.  55  DEL  DECRETO  L.G.S.  3  LUGLIO  2017  N.  117  E  DELLA  L.R.  TOSCANA  N.

65/2020.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  di  formazione  o  uso  di  a5  falsi,  so	o  la  sua  personale

responsabilità.

In relazione all’Avviso pubblicato dal Comune di Barberino Tavarnelle in data ../../2021

DICHIARA

ai sensi degli ar coli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il sogge	o partecipante è:

a) Onlus, Organizzazione di volontariato /Associazione di promozione sociale;

b) è iscri	a nel RUNTS/Registro regionale …………………………………………………………………………. come da

a	o di ……..…………………………………………………….. N°……………….. del ……………………………………,da almeno

6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso e non ha procedure di cancellazione in corso;

c) persegue finalità statutarie coeren  con le a5vità da svolgere, in par colare la valorizzazione dei

beni culturali;
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d)  l'assenza  di  posizione  debitoria  nei  confron  dell’ente,  intesa  come  mancata  res tuzione  di

somme percepite a contributo con la conseguente esclusione da qualsiasi beneficio economico per

un periodo di tre anni;

DICHIARA altresì

- che non sussistono ipotesi di confli	o di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.;

- di aver preso visione dello schema di convenzione  (Allegato B dell’Avviso pubblico) impegnandosi a

so	oscriverlo;

-  di  impegnarsi  a  comunicare  al  Responsabile  del  procedimento  qualsiasi  modificazione  rela va

all’Ente dal so	oscri	o rappresentato;

-  di  eleggere  domicilio,  ai  fini  della  presente  procedura,  presso il  luogo  indicato  nella  presente

domanda e di acce	are che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo

indicato;

- di conoscere ed acce	are senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato ed i rela vi Allega ;

-  di  manlevare  sin  d’ora  l’Amministrazione  procedente  da  eventuali  responsabilità  correlate  alla

partecipazione ai tavoli di co proge	azione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione

eventualmente prodo	a in quella sede;

-  di  impegnarsi  a  garan re  la  riservatezza  in  ordine  alle  informazioni,  alla  documentazione  e  a

quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;

-  di  autorizzare  il  Comune  di  Barberino  Tavarnelle al  tra	amento  dei  da  rela vi  all’Ente  dal

so	oscri	o rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente procedura.

A tal fine presenta (a pena d'esclusione)

a)- Copia dello statuto e a	o cos tu vo dell’Associazione;

b)- fotocopia del documento di iden tà valido del dichiarante (legale Rappresentante);

e)- proposta proge	uale.

L’istanza e la proposta proge	uale dovranno essere so	oscri	e dal Legale Rappresentante del sog-

ge	o concorrente

Luogo e data ………………………… IL/LA DICHIARANTE

firma leggibile per esteso

_____________________________

__________________________________________________________________________________

Tra�amento dei da  personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, visto il D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei da  personali), i da  forni  dai

sogge5 partecipan  alla procedura saranno tra	a  dal Comune di Barberino Tavarnelle esclusivamente per le finalità connesse alla

stessa . Titolare del tra	amento è:

Comune di Barberino Tavarnelle 

sede Piazza Ma	eo5 n. 39 Tavarnelle Val di Pesa 

50028  Barberino Tavarnelle Codice Fiscale/Par ta IVA: 06877150489 

PEC barberinotavarnelle@postacert.toscana.it

La partecipazione alla  procedura cos tuisce consenso implicito all’u lizzo ed al tra	amento dei da  per le finalità amministra ve

rela ve alla presente selezione.


