
     COMUNE DI NICOLOSI 
CITTA' METROPOLITANA DI  CATANIA 

                              ______________________________________________________________________________________________________________________

                  Area 1 -   Staff del Segretario – Affari Generali    

                 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ nato/a a
_________________________ (_____) il ________________ residente in ____________________
_______________________________ n. ______ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                                                         
                                                                 CHIEDE
 
di voler partecipare all'Attivazione  di centri estivi per lo svolgimento di progetti socio ricreativi in 
favore di minori dai 3 ai 14 anni per l'estate 2020 nei termini previsti dall'art. 105 del d.l. 34/2020;

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e consapevole delle sanzioni previste per
dichiarazioni mendaci

                                                                D I C H I A R A

che il soggetto che rappresenta “...................................................................................” è in regola
con l’assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni e
comunica i seguenti dati:
Denominazione ________________________________________________
Sede legale: cap. ________________ Comune ______________________________________
Via/Piazza ______________________________ n. _____ P.E.C. ________________________
Codice Fiscale /Partita IVA _________________________________________
che non sussistono cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 che ostino al contrarre con il
Comune di Nicolosi;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.
e ii.

           Il/La sottoscritto/a CHIEDE che i futuri pagamenti di Codesta Amministrazione a favore
dell'Associazione siano eseguiti con bonifico su (Ist. di credito)
______________________________________ IBAN : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
attestando trattarsi di conto “dedicato”, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Luogo e data ………….................................................……………………………….

                                  Allega scheda descrittiva del progetto;

                                                                                             firma del dichiarante
                                                                              …................................................................
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compilare e inviare entro e non oltre il 20 luglio 2020 via  PEC all'indirizzo :

firmato digitalmente o con allegata copia di documento di
identità del dichiarante
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