Allegato C - Scheda partner

AL COMUNE DELLA SPEZIA
Centro di Responsabilità
Decentramento e partecipazione dei cittadini

Manifestazione d’interesse per la realizzazione di spettacoli ed
eventi culturali da svolgersi nel periodo natalizio 2017 negli spazi
pubblici di quartieri e frazioni della città
Scheda adesione partner

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________ prov. ___
il __________ C.F. _______________________, residente a _______________ prov. ___
in

via

_________________________,

in

qualità

di

rappresentante

legale

_______________________________________________________________
con sede legale in via ________________________________________________ n° ____
Comune_________________________prov.____C.F.______________________________

P.IVA__________________ e mail_____________________Fax_____________pec____________

dichiara di aderire in qualità di partner all’iniziativa:

________________________________________________________________________
presentata da ____________________________________________________________

L’organizzazione da me rappresentata parteciperà con le seguenti modalità (specificare il ruolo e
attività e l’apporto fornito in termini economici, di risorse umane o tecniche a titolo di cofinanziamento
all’iniziativa - se necessario aggiungere ulteriori righe) :

dichiara altresì

-

l’assenza ai sensi e per gli effetti del d.lgs 231/01 di condanne penali incidenti sulla
moralità professionale, di sanzioni o misure cautelari o di altre condanne, che impediscano
di contrarre con la Pubblica Amministrazione ;

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse ed eventuali
contributi previsti dalla legislazione vigente;

-

di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune della Spezia e di non essersi reso
protagonista di gravi inadempienze in qualità di convenzionato o altro;

-

di aver preso visione delle norme che disciplinano la procedura di selezione, contenute
nell’Avviso;

-

di accettare le norme contenute nel “Regolamento Comunale per la concessione di
contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati”, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 23 del 01.07.2013;

-

che la posizione dei propri organi collegiali non contrasta con le disposizioni di cui all’art. 6
comma 2 della legge 122/2010;

-

di non aver subito pignoramenti mobiliari o immobiliari negli ultimi cinque anni.

Luogo e data ___________________

Firma del Legale rappresentante
___________________________________
(per esteso e leggibile)

-

ALLEGA

-

fotocopia documento del legale rappresentante in corso di validità

