
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
(Allegato 2) 
 
 

 
Al Comune di Vicchio 

 
Oggetto: “Procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni 
di promozione sociale (Terzo Settore) finalizzata alla gestione del Teatro Comunale Giotto e 
alla realizzazione di attività culturali complementari volte alla valorizzazione e alla 
promozione dello stesso”. 
 

ISTANZA PRESENTATA DA 
 

Denominazione Sociale        

 
 
Referente per la procedura: 

Cognome        Nome        

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA PROCEDURA 

via/piazza        n.c.        

Tel.         cell.        

e-mail       @      

PEC       @      

 
Il/la sottoscritto/a: 

Cognome        Nome        

Nato/a a        il        

Residente nel 
comune di 

       Prov.         Cap.        

via/piazza        n.c.        C.F.        

In qualità di        Sede legale        

C.F.        P-IVA        

 

PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE per la selezione di un'Associazione di volontariato del 
territorio finalizzata alla gestione del Teatro Comunale Giotto e alla realizzazione di attività 
culturali complementari volte alla valorizzazione e alla promozione dello stesso”. 
 
 

SINGOLO CONCORRENTE 

IN RETE CON (indicare l’altro soggetto con il quale si ha uno specifico accordo) 
        

 
A TAL FINE 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del DPR 445/2000; 
 
consapevole che della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione viene data segnalazione 
all’Autorità, ai sensi dell’art. 80 c. 12 D.Lgs. 50/2016; 
 

DICHIARA 
 

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, e precisamente: 
 
- di non trovarsi nelle situazioni indicate all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (in quanto compatibili con la presente 
procedura); 
- di essere iscritto ai seguenti Albi o Registri prescritti da disposizioni di legge regionali o nazionali: 
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(indicare tipologia di registro e n. di iscrizione) 
- di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro, tutela della privacy e sicurezza 
del lavoro; 
- che l’Associazione ha la sede nel Comune di Vicchio dal………        

- che la stessa Associazione ha svolto attività analoghe a quelle oggetto dell’avviso nel Comune di Vicchio in 
particolare: 

       anno        

       anno        

       anno        

       anno        

       anno        

       anno        

(dichiarare le attività organizzate nei tre anni 2017-2018-2019) 

 
Li,       

 
 

Firma  
 
 
Documenti da allegare alla presente istanza: 

1. copia dell’Atto Costitutivo e copia dello Statuto: 
2. copia del Documento di Identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 
3. proposta progettuale sottoscritta dal legale rappresentante, da presentare in modo strutturato e conforme a 

quanto indicato nell’avviso (in particolare nell’art.8) 

4. Allegato A compilato e sottoscritto 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In relazione alla “INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” redatta ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 in ricezione del Reg. UE 2016/679, si informa che i 
suoi dati saranno trattati dal Comune di Vicchio per rispondere alle specifiche finalità connesse al presente 
documento. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
 
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è il Comune di Vicchio con sede legale in Vicchio – Via Garibaldi 1, 50039 . 
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Comune di Vicchio potrà essere inviata presso le sedi suddette 
oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.vicchio.fi.it 
Il Comune di Vicchio ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l’Avv. Nicoletta 
Giangrande pa@privacysolving.it 
 
 
Le informative complete sono reperibili presso gli uffici dell'Ente e consultabili sul sito web istituzionale al link 
www.comune.vicchio.fi.it 
 
In fede. 
 
 

Li,       

 
 

Firma  
(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità) 
 

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso atti falsi, richiamate dall’art.76 del 
D.P.R. 445/2000 pertanto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 
 


