
 

AALLLLEEGGAATTOO  BB))  aallll’’aavvvviissoo  ppuubbbblliiccoo  

AALL  CCoommuunnee  ddii  SSaavviiggnnaannoo  ssuull  PPaannaarroo  

AArreeaa  AAffffaarrii  GGeenneerraallii  ––  SSeerrvviizzii  aall  CCiittttaaddiinnoo  

IISSTTAANNZZAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
 (da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta) 

 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO DI PORZIONE DEL FABBRICATO 
VIAGGIATORI ALLA FERMATA FERROVIARIA DI MULINO (ex Stazione) 
 

 
La sottoscritta /Il sottoscritto: 

(nome) ______________________________    (cognome) _______________________________ 

nata/o a ________________________________________________ il______________________ 

residente a ______________________    in via _________________________________   n. ____ 

C.A.P. _____________  tel. ____________________________email________________________ 

 in qualità di  Legale Rappresentante della: 

Associazione / Organizzazione di volontariato ___________________________________________con sede 

legale in ____________________________Via_______________________Cap__________ 

C.F.___________________________________P.IVA____________________________________ 

              CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione di cui all’ AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO DI 
PORZIONE DEL FABBRICATO VIAGGIATORI ALLA FERMATA FERROVIARIA DI MULINO 
(ex Stazione) 
 
 
 
EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A : 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del  DPR n° 445/2000, per la documentazione relativa  
alla selezione pubblica in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 



 

DICHIARA 
 
  che l’Organizzazione si è costituita il _________________________________; 
 
  di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art.80 del 
D.Lgs. 50/2016; 

 

  che l'Associazione / Organizzazione è iscritta  (ai sensi della L.R. 21 febbraio 2005 n. 12/2005 e s.m.i.) dal 

____________ al n. ____________del registro della Regione Emilia Romagna delle organizzazioni di 

volontariato; 

  che l'Organizzazione opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e compatibili a quelli di 
cui all’Avviso pubblico; 

 
  Di impegnarsi ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria previsti nella perizia per un valore almeno 
di €. 30.000,00 entro giorni ____ dalla data di affidamento, di cui sarà prodotta dimostrazione; 

 

 Di impegnarsi a presentare il progetto alla competente Soprintendenza dei beni culturali; 
 
 che le attività previste/proposte saranno svolte con l’apporto determinante e prevalente dei propri aderenti  

volontari; 
 
  di impegnarsi a rispettare gli obblighi assicurativi ai sensi del Dlgs 117/2017. 

 

 ALLEGA: 
 
-  fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i; 

- proposta di utilizzo e gestione della porzione immobiliare 

- copia dell’avviso pubblico sottoscritto dal legale/dai legali rappresentante/i  
dell’Organizzazione/delle organizzazioni in ogni pagina per accettazione; 

 

                                                                                                                  
 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

                                                                                            (sottoscrizione in originale ) 

 

________________________________________ 
 
 
 
NOTA: Si informa che, ai sensi del DPR 679/2016, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo ed 

esclusivamente  ai fini istituzionali e per la selezione in corso. 
 
 
 
N.B. Ogni pagina della dichiarazione dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda. 
 


