
                              Comune di RIGNANO SULL'ARNO 
                                                     
                                     Servizi alla Persona e al Cittadino
      

                                           

ALLEGATO 

Al Comune di Rignano sull'Arno
Ufficio Protocollo – Piazza della Repubblica n. 1

 –  50067 Rignano sull'Arno (FI)
o via pec: comune.rignano@postacert.toscana.it 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER UTILIZZO DEL
LOCALE  DISTINTO AL FOGLIO MAPPA 34 PARTICELLA 312, SUB 1 PER PORZIONE  SITO IN VIA

ROMA 11 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO 
Il sottoscritto __________________________________________nato a _________________(___) il _____________in
qualità di_________________________________ _______________________________________________________
dell’associazione___________________________________________________________________________________
___________________ ____________________________________________________________________________
con  sede  legale  a  ______________________________  (___)  in  ____________________________  Codice  Fiscale
_____________________________________  Tel.  ________________________________  e  mail
___________________________________________________________________________________________  P.E.C.
__________________________________________________________________________  iscritta  al  Registro/Albo
________________________ del ____________________________________________________________________, 
e iscritto al Registro delle Associazioni del Comune di Rignano sull'Arno il ___________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a
verità è punito, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in
materia, 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA  COMPARATIVA PER UTILIZZO DEL LOCALE  N.1 SITO IN VIA ROMA 11 COMUNE DI RIGNANO
SULL'ARNO per lo svolgimento di attività  amministrative connesse all'ambito sportivo di  cui all’art.  1  dell’avviso
pubblico  

DICHIARA 
• di non aver riportato condanne e di non avere procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la Pubblica

Amministrazione;
• di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art.80 del D.lgs. 50/2016 (motivi di esclusione)
• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67

del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia);
• di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 
•  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Avviso pubblico; 
• di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarlo integralmente; 
• di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del

regolamento UE n. 2016/679, allegata al presente modulo di domanda; 
• di prestare consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati categorie particolari dei dati

nei casi non già previsti dalla legge; 

ALLEGA 
• la relazione progettuale con indicazione delle attività e specificazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 5

dell'Avviso secondo le modalità ivi indicate. 

Luogo e data,
Timbro e Firma Legale rappresentante
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