
Allegato 1) da inserire nella BUSTA  A) 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO 
DI SPAZI SCOLASTICI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI 
ESTIVI PER IL TRIENNIO 2021-2023 NEL COMUNE DI FIESSO D’ARTICO 
- EMERGENZA COVID 
 

 
                                                                       AL COMUNE DI FIESSO D’ARTICO 
       P.zza G. Marconi, 16 

Fiesso d’Artico (VE) 
 

MODELLO DI ISTANZA 

Dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al DPR n. 445/ 2000 con allegata la copia del documento 
d’identità del sottoscrittore. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a 
a______________________________________________il______________________________ 

residente a __________________________________ in via 
_________________________________________________n.___________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione denominata 
__________________________________________ con sede legale a 
______________________________________ in via 
___________________________________n ____________ C.F e/o P. IVA 
________________________________ telefono______________________indirizzo mail 
________________________________________  

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura selettiva per la concessione a titolo gratuito di spazi comunali 

per l'organizzazione di centri ricreativi estivi per il triennio 2021-2023 nel comune di Fiesso 

d’Artico - emergenza Covid 
 

A tal fine dichiara: 

(per l’assenso barrare la casella corrispondente) 
 

� che l’Associazione di cui ha la rappresentanza legale è regolarmente costituita ed 
iscritta al Registro Comunale delle Associazioni; 

� che l’Associazione prevede tra le proprie attività istituzionali l’organizzazione o la 
gestione di servizi ricreativi /educativi;  

� che in capo all’Associazione non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

� che in capo all’Associazione non sussiste la fattispecie prevista dall’art. 32 quater 
c.p. (incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione); 



� che l’Associazione  non si è resa colpevole di negligenza o malafede in rapporti con 
il Comune di Fiesso d’Artico e non è stata inadempiente nell’esecuzione degli 
obblighi contrattuali in contratti con l’amministrazione pubblica;  

� che l’Associazione  non si trova in situazione di morosità nei confronti del Comune 
di Fiesso d’Artico; 

� che l’Associazione  non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o 
non ha attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Fiesso d’Artico 
(nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato 
poteri autorizzativi o negoziali nei confronti di questa Associazione per conto del 
Comune di Fiesso d’Artico negli ultimi tre anni di servizio; 

� di aver preso atto del contenuto del codice di comportamento in vigore per i 
dipendenti del Comune di Fiesso d’Artico approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n 7 del 17.01.2014 visionabile sul sito internet istituzionale 
dell'Amministrazione Comunale il cui rispetto è previsto ai fini contrattuali.  

� di aver preso esatta cognizione dell’avviso di gara e di tutte le circostanze generali 
e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni in esso 
contenute. 

 

Data e luogo ____________________________ 

                                                                                                         

Firma del legale rappresentante ___________________________________ 

 
L’ istanza deve essere accompagnata dalla copia fro nte/retro del documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Comune di Fiesso d’Artico 

INFORMATIVA resa a i sensi dell'art 13 del RGPD ( R egolamento Generale 
Protezione Dati ) 2016/679 

 
 

La informiamo che l’informativa è consultabile nel sito internet istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico al 
seguente link: 

 
https://fiesso-d-artico-api.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attachment/1/0/3/6/0/9/Informativa_Ufficio_Servizi_ed_Assistenza_Sociale.pdf 


