
  

  
 

Al COMUNE DI VICCHIO SEDE  
 

Oggetto: Avviso per la ricerca di soggetti appartenenti al Terzo Settore per l’organizzazione di 
"Corsi di tecniche artistiche, allestimento e predisposizione locali Casa di Giotto e Museo di arte 
sacra e religiosità popolare Beato Angelico di Vicchio, oltre attività di accoglienza e 
promozione” 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________ __________________________ 
________________________________ nato/a a 
______________________________________________________, il _______/______/________, codice 
fiscale ________________________________, cell. _______________________________________, e-
mail _______________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante del/della 
__________________________________,  
tel. __________________________________, e-mail ________________________________,  
sito internet _____________________________ con sede legale in __________________________, Via 
_______________________ n° ____, codice fiscale n. _____________________________ domiciliato/a 
per la carica presso la sede legale sopra indicata;  
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare all’avviso di cui in oggetto.  
 
Dichiara inoltre:  
1. di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;  
2. di essere informato che il Comune di Vicchio, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento 
UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente procedura, potrà 
trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di 
finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali 
obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati, e che 
in qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 
679/2016;  
3. il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a partecipare in quanto:  

o Organizzazione di volontariato iscritta al registro del volontariato/ della regione/provincia 
autonoma _________________ con provvedimento n. ________ del___________  in corso di 
validità  

o Associazione di promozione sociale iscritta al registro delle associazioni di promozione sociale 
nazionale/della regione/provincia autonoma_________________ con provvedimento n. ________ 
del___________ in corso di validità;  

o Fondazione del terzo settore iscritta all’anagrafe delle Onlus con provvedimento n. __________ 
del______________ in corso di validità;  

4. Organizzazione iscritta all’ Albo Comunale delle associazioni del Comune di Vicchio;   
5. la propria idoneità alla sottoscrizione degli atti del presente Avviso;  



  

  
 
6. l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di 
amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
6.9.2011, n. 159;  
7. l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei 
componenti degli organi di amministrazione;  
8. che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori;  
9. che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle 
tasse;  
10. di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura.  
 

A TAL FINE ALLEGA 
 

A. Proposta-progetto redatto come indicato agli artt. 11 e 12 dell’avviso per la ricerca di soggetti 
appartenenti al Terzo Settore per l’organizzazione di “Corsi di tecniche artistiche, allestimento e 
predisposizione locali Casa di Giotto e Museo di arte sacra e religiosità popolare Beato Angelico 
di Vicchio, oltre attività di accoglienza e promozione”, con relativo costo e schema di 
convenzione proposto (non più di 4 cartelle formato A4, redatta in font Arial 11);  

B. Schema della convenzione sottoscritto per accettazione in tutte le pagine (Allegato B); 
C. Copia dello statuto e dell’atto costitutivo;  
D. Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 
 
 
( Luogo e data) 
 
______________________  
 
 
Il Legale Rappresentante (Timbro e firma) 
 
______________________  
 
 
 
 
 
AVVERTENZE: La presente domanda deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 
n. 445/2000. 


