
Bollo
€ 16,00

(consultare art. 3 dell’Avviso)

ALLEGATO A
RICHIESTA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  LOCAZIONE  DEL  TERRENO
AGRICOLO ADIACENTE  AL  PODERE  “BIFFI”,  SITO  IN  VIA  BONAGLIA  1°  TRAV.  SX,  1  ,  PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALI.

Il/La sottoscritto/a  

nato/a  a   il  

residente a  in via 

CAP  tel.  cell. 

mail  PEC 

codice fiscale 

Valendosi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46 e  47 del  DPR n.  445/2000 e consapevole  delle
sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del  medesimo  DPR  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

nella sua qualità di legale rappresentante di associazione

denominata 

Dati associazione/ditta

Iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

n. 

Sede legale via   CAP 

città 



Sede  operativa  via    CAP

 città 

Tel  mail 

PEC  sito internet 

codice fiscale  P.IVA 

ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO SULL’ISTANZA 
Sì

No

In caso affermativo indicare la normativa che dispone l’esenzione 

C H I E D E

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DEL TERRENO AGRICOLO ADIACENTE
AL PODERE “BIFFI”, SITO IN VIA BONAGLIA 1° TRAV. SX, 1 , PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SOCIALI.

A   T A L   F I N E   D I C H I A R A

• che il costo complessivo del progetto è € 

• che il titolo del progetto è 

• di presentare la richiesta come singola associazione/ditta        Sì                 No

• di presentare la richiesta in raggruppamento con più soggetti e precisamente con:

Denominazione

n. iscrizione registro
(specificare)

Sede legale

Sede operativa



Codice fiscale

P.IVA

Legale
rappresentante

tel

mail/PEC

Di cui allego  dichiarazione di adesione al progetto proposto sottoscritta e carta d’identità valida
del rappresentante legale firmatario.

Denominazione

n. iscrizione registro
(specificare)

Sede legale

Sede operativa

Codice fiscale

P.IVA

Legale
rappresentante

tel

mail/PEC

Di cui allego  dichiarazione di adesione al progetto proposto sottoscritta e carta d’identità valida
del rappresentante legale firmatario.

Denominazione



n. iscrizione registro
(specificare)

Sede legale

Sede operativa

Codice fiscale

P.IVA

Legale
rappresentante

tel

mail/PEC

Di cui allego  dichiarazione di adesione al progetto proposto sottoscritta e carta d’identità valida
del rappresentante legale firmatario.

Denominazione

n. iscrizione registro
(specificare)

Sede legale

Sede operativa

Codice fiscale

P.IVA

Legale
rappresentante

tel



mail/PEC

Di cui allego  dichiarazione di adesione al progetto proposto sottoscritta e carta d’identità valida
del rappresentante legale firmatario.

Denominazione

n. iscrizione registro
(specificare)

Sede legale

Sede operativa

Codice fiscale

P.IVA

Legale
rappresentante

tel

mail/PEC

Di cui allego  dichiarazione di adesione al progetto proposto sottoscritta e carta d’identità valida
del rappresentante legale firmatario.

Denominazione

n. iscrizione registro
(specificare)

Sede legale

Sede operativa

Codice fiscale



P.IVA

Legale
rappresentante

tel

mail/PEC

Di cui allego  dichiarazione di adesione al progetto proposto sottoscritta e carta d’identità valida
del rappresentante legale firmatario.

• che tutti i soggetti firmatari di cui sopra:

1. indicano  quale  capogruppo  l’associazione   e

conferiscono al suo legale rappresentante mandato con rappresentanza in relazione ai
rapporti da intrattenere con il Comune di Jolanda di Savoia connessi e conseguenti alla
partecipazione del presente avviso;

2. ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano che non ricorrono
impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione, ai sensi del DL 08.06.2001 n.
231 e ss.mm.ii;

3. dichiarano di aver approvato o aver in corso di approvazione il rendiconto economico
relativo all’esercizio 2021.

D I C H I A R A   A L T R E S Ì

• di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici: Sì            No;

• di avere riportato condanne penali: Sì            No;

• di avere commesso reati contro la Pubblica Amministrazione e/o con finalità di terrorismo

e/o connesso a infiltrazioni di tipo mafioso: Sì            No;

• di  essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a  procedimenti  penali  in  corso: Sì

No;

• di avere pendenze economiche a vario titolo maturate nei confronti dell'Amministrazione

comunale:  Sì             No;  in caso affermativo:  di  avere piani  di  rientro già

approvati dall'Amministrazione Comunale e puntualmente rispettati: Sì            

No;

• di avere in essere contenziosi con il Comune di Jolanda di Savoia: Sì            No;

• di rispettare quanto previsto dall’art. 1 c. 125 Legge n. 124 del 4/8/2017, indicando dove le



relative informazioni sono reperibili ;

• di essere informato e di accettare che il Comune potrà disporre controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese;

• indicare l'esercizio di riferimento dell'ultimo rendiconto economico/bilancio approvato:

2021            2022

allegare il rendiconto economico/bilancio approvato di cui sopra;
• di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall'Avviso Pubblico;

S I   I M P E G N A

a presentare, entro e non oltre 60 giorni dalla data di termine delle attività, una relazione sulle
attività svolte.

A L L E G A   A L L A   P R E S E N T E   R I C H I E S T A

• Allegato B;

• n.  relazioni di precedenti progetti conclusi con esiti positivi, coerenti con il progetto

proposto;

• n.   copie  fotostatiche  di  documenti d'identità  dei  legali  rappresentanti  e  di  pari

numero dichiarazioni di adesione al progetto proposto;

• Altro (specificare) 

Data Firma del Legale Rappresentante

Se firma digitale: Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Se  firma  autografa:  Sottoscritto  ai  sensi

dell’art. 38 del DPR n. 445/2022 a cui si allega
valido documento d’identità del firmatario.
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