Al Comune di Padova
Settore Contratti Appalti e Provveditorato
Comune di Padova
PEC: provveditorato@pec.comune.padova.it
E-MAIL:provveditorato@comune.padova.it
Ufficio Postale Padova Centro
Casella Postale aperta
35122 Padova
OGGETTO: avviso pubblico per l’individuazione di associazioni/organizzazioni no profit
destinatarie di beni mobili di proprietà comunale. Dichiarazione di interesse e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà
Il/la sottoscritto/a.................................................................................nato a …....................................
il........................................residente a ......................................Via................................................n°.....
Codice Fiscale...................................................in qualità di legale rappresentante di (denominazione
e natura giuridica dell'Associazione) ...................................................................................................
Codice Fiscale/P. Iva........................................................................................................................con
sede legale a...............................................Via...................................................................n°..........
e sede operativa a..............................................Via...................................................................n°.........
telefono ..............................................................fax ... ...................................................................…..
email...................................................................pec.......................................................................…...
DICHIARA
- Il proprio interesse ad acquisire la disponibilità dei seguenti beni depositati presso l’Ufficio
Oggetti Smarriti o nei magazzini comunali come indicati nel relativo Avviso Pubblico, nelle
quantità che il Comune riterrà di assegnare in base alle domande ricevute:

1) squadre da disegno;
2) stecche da disegno;
3) compassi;
6) banchi e sedie scolastiche;
7) ombrelli .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR 28/12/2000 N. 445)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 e delle conseguenze previste
dall'art.75 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- di operare a Padova;
- di essere iscritto al registro Comunale n.............................sezione.............(da compilare solo in
caso di iscrizione);
- di avere in corso/aver avuto le seguenti collaborazioni con il Comune di Padova:
__________________________________________________ (allegare eventuale relazione);
- che l'iniziativa non persegue fini di lucro e che i beni, qualora assegnati, verranno utilizzati
esclusivamente per le seguenti finalità:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- che al termine dell’utilizzo i beni consegnati verranno smaltiti nel rispetto delle modalità di legge
ALLEGA
•
•

Atto costitutivo e Statuto del soggetto richiedente (solo nel caso in cui non sia iscritto al
registro delle Associazioni del Comune di Padova);
fotocopia non autenticata del documento d'identità del presidente/legale rappresentante, in
corso di validità.

Data..............................…
Firma
…...................................................

La firma leggibile e per esteso deve essere apposta dal: titolare o legale rappresentante o institore o procuratore della ditta/società incaricata. La
sottoscrizione va corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario (art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000).
In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio non ancora formalmente costituiti, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna Impresa che costituirà la predetta Associazione o Consorzio.

Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101: i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici, per le sole finalità inerenti al presente avviso.

