
Allegato D)

ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN
USO AD ASSOCIAZIONI MUSICALI OPERANTI IN AMBITO ORCHESTRALE

DI LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE ED
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Spett.le COMUNE DI COPPARO
Via Roma 28 – 44034 Copparo (FE)

PEC: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

Il sottoscritto,                                     nato a                                                                                                     

Prov.                   il                               e residente a                                                                      Prov.             

in via ________________________________ in qualità di _________________________________

dell’Associazione denominata ________________________________________________________

Qualifica dell’Associazione ___________________________________________________________

con sede legale a ____________________________________ Prov. __________

in via ______________________________________________________________

C.F. e/o P.IVA ____________________________________________________

presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesto Comune avente ad oggetto: 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’ASSEGNAZIONE  IN  USO  AD  ASSOCIAZIONI
MUSICALI OPERANTI IN AMBITO ORCHESTRALE DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA
DESTINARE A SEDE ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVA, consapevole della responsabilità penale a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

per l’assegnazione ad uso SEDE per le Libere Forme Associative di locale sit  o   in p.zza del  
Popolo 11/A dell’immobile identificato catastalmente al Foglio 84, Particella 82, sub. 1 e sub 2

così come meglio identificato nelle planimetrie allegate all’avviso  

A tal fine,
DICHIARA

che il soggetto rappresentato:
- Non si trova in qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del DLgs 50/2016 – requisiti di

idoneità di ordine generale;
- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, o

comunque non soggetto ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non ricorre il caso di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444  c.p.p.,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità
professionale;  inesistenza di  sentenza di  condanna passata in giudicato per uno o più reati  di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari, terrorismo e sfruttamento del lavoro minorile ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 04/03/2014; 

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

- non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;



- non avere debiti nei confronti del Comune di Copparo o di Patrimonio Copparo S.r.l, fatti salvi i piani
di  rateizzazione  autorizzati  dall’Amministrazione  comunale  o  dalla  Società  e  coperti  da  polizza
fideiussoria  stipulata  con  banca  o  primaria  compagnia  di  assicurazione  a  copertura  dell’intero
debito residuo;

- di aver preso visione del locale in convenzione e di accettarne lo stato di consegna

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste dalla manifestazione d’interesse

- di essere idoneo e in possesso di tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le Pubbliche 

Amministrazioni.

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR al trattamento dei propri 

dati per le finalità inerenti la procedura di che trattasi. Indica, quale indirizzo al quale vuole essere 

contattato per qualsiasi comunicazione nell’ambito

della procedura, i seguenti riferimenti: indirizzo:                                                                                        

                                                           Pec:                                                                                           

Allega alla presente: 

1. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
2. Elenco  e breve descrizione delle attività o iniziative di particolare interesse svolte a favore

della comunità locale nell’ultimo anno specificando la durata, il numero di persone coinvolte,
in quali occasioni l’Associazione ha agito in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

3. Indicazione  delle attività di particolare interesse da svolgere a favore della comunità locale
anche a seguito  dell’assegnazione  della  sede,  in  particolare:  numero e descrizione  delle
iniziative,  precisando  quali  di  queste  saranno  in  collaborazione  con  l’Amministrazione
Comunale

Data e luogo ____________________________________

In fede

………………………………
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