
Codice fiscale

Spett.le:
COMUNE DI BOMPENSIERE
93010 BOMPENSIERE
protocollo@pec.comunebompensiere.it

Il/La Sottoscritto/a

PARTECIPAZIONE AL BANDO: “AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE
CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR M1C3- INVESTIMENTO 2.1.
ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI LINEA B”.

Domanda di partecipazione - Allegato B

P.IVA

In qualità di:

Telefono

Nato a

in qualità di Legale rappresentate dell’Ente del Terzo Settore

PEC

Denominazione

e-mail

CHIEDE

di partecipare all’Avviso pubblico per la selezione di enti del terzo settore da invitare al tavolo di co-
programmazione e co-progettazione finalizzato alla definizione di interventi di promozione e valorizzazione
in campo turistico e culturale, nonché nell’ideazione della nuova progettazione relativa all’avviso MIBACT
del 20 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Nome e Cognome

Sede legale (o sede operativa di
Bompensiere)

1

(Via – N. – CAP – Comune di – Prov.)

In data

1

Esente bollo art. 82, c. 5 del
D. Lgs. n. 117/2017



DICHIARA

Sotto la propria responsabilità e consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna i termini stabiliti nell’Avviso pubblico, e relativi□
allegati, per la selezione di enti del terzo settore da invitare al tavolo di co-programmazione e co-
progettazione di interventi di promozione e valorizzazione in campo turistico e culturale, nonché
nell’ideazione della nuova progettazione relativa all’avviso MIBACT del 20 dicembre 2021, ai sensi
dell’art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

di avere svolto una o più attività di interesse generale sul territorio comunale di Bompensiere;□

di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D. Lgs. n.□
50/2016 e ss.mm.ii.;

che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;□

di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa□
all’Ente dal sottoscritto rappresentato;

di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente□
domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
indicato nella presente domanda;

di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a□
quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;

di autorizzare il Responsabile dell’Are Amministrativa, quale Responsabile del trattamento dati, al□
trattamento dei dati relativi all’Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini
dell’espletamento della presente procedura;

inoltre, in adeguamento alla normativa anticorruzione, ex art. 53 c. 16 ter D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e ex
art. 1 c. 9 Legge n. 190/2012;

DICHIARA, altresì,

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex□
dipendenti o incaricati del Comune di Bompensiere (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto)
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto richiedente per conto del
Comune di Bompensiere negli ultimi tre anni di servizio;

di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Piano Triennale per la Prevenzione della□
Corruzione del Comune di Bompensiere consultabili sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente.
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Titolare del trattamento dati è il Comune di Bompensiere (CL)

4

Allega alla presente domanda di partecipazione:

Copia del documento del Legale rappresentante□
Atto costitutivo;□
Statuto conforme alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio n. 117 del codice del terzo settore;□
Iscrizione all’apposito registro nazionale o regionale;□
Breve relazione delle attività dalla quale si evinca che l’ente sia attivo nel territorio del Comune di□
Bompensiere.

Data  

FIRMA
(legale rappresentante del soggetto proponente)

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali
raccolti presso l’interessato


