
         

 COMUNE DI CAPANNORI

MODULO DI DOMANDA PER:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI 
DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI AD AVVIARE UNA COPROGETTAZIONE FINALIZZATA 
ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EDUCATIVA MUSICALE A.S. 2022-2023

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà
 (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.) 

La/Il  sottoscritto/a  Nome  Cognome 

data di nascita  luogo di  nascita 

(prov)  residente  in  Via   n.  

C.F:  tel. 

Indirizzo e-mail  

in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Ente  così  denominato:

con sede in  Prov.

via/piazza  n°  

CAP  Partita I.V.A o C.F.  tel.

Regolarmente iscritta all'albo/registro 

con n. del 

Indirizzo e-mail 

indirizzo PEC (se posseduto)  

Sito internet (se posseduto)  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO DI EDUCATIVA MUSICALE A.S. 2022-2023

e  consapevole,  ai  sensi  degli  articoli  46  e47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  delle  conseguenze
amministrative e penali  previste dagli  artt.  75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false
attestazioni o dichiarazioni ivi compresa e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della
dichiarazione non veritiera, 

 DICHIARA

• che l’Ente  

non ha fini di  lucro ed è in possesso di tutti  i  requisiti  previsti  dalle leggi e dallenormative
vigenti; 

• di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso (Allegato A);

• che l’Ente è dotato di un proprio Statuto o Atto costitutivo o Accordo associativo formalizzato;

• che l'Ente ha n°  soci attivi volontari e n°  dipendenti; 



• che l’Ente svolge la sua attività nel territorio comunale di ;

•  che  le  attività  principali  proprie  dell’ETS,  come previste  dallo  Statuto,  sono  le  seguenti:

• che l’ente si configura come un Ente del Terzo settore, come disciplinati dal D.lgs. 3 luglio
2017, n. 117. Gli estremi di iscrizione dei registri sono i seguenti:

Registro 

data di iscrizione  n. di iscrizione ;

• di essere in regola relativamente alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e
collaboratori; 

INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

Dichiara infine:
• di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto Legislativo n° 196/2003), che i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune
di  Capannori  –  Ufficio  Politiche  Culturali,  Educative  e  Scolastiche  ai  fini  della  gestione  del
presente procedimento;

• che l’Ente è a conoscenza che tutte le altre comunicazioni relative all’Avviso e alla selezione
saranno pubblicate nel sito web del Comune di Capannori;

• che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento
finale; 

• che i trattamenti dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici,
nel  rispetto delle  disposizioni  di  cui  all’art.  11 del  Codice in materia di  protezione dei  dati
personali; 

• di godere del  diritto di  accesso ai  dati,  del diritto di  rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché del
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Dichiarazioni finali
il soggetto dichiarante allega la seguente documentazione:

• Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ETS (Allegato B)

• Proposta progettuale dettagliata (Allegato C) corredata da un piano finanziario.

• Copia di documento di identità del firmatario in corso di validità, in caso non si   
disponga di firma digitale;

• Copia dell’atto costitutivo e dello statuto e la documentazione dalla quale emerga che 
il soggetto opera nello specifico settore oggetto dell’Avviso;

• Curriculum del soggetto proponente la propria candidatura, contenente l’elenco dei  
progetti inerenti le tematiche dell’Avviso che il soggetto ha realizzato negli ultimi 2 anni;

Il soggetto dichiarante acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
U.E. 2016/679 (GDPR) come specificato nell’Avviso.

Luogo   data  

    FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’E.T.S.
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