
ALLEGATO 1

FAC-SIMILE DI DOMANDA E DICHIARAZIONE

Allegato  alla  Manifestazione  di  interesse  mediante  procedura  di  evidenza  pubblica per 
l’individuazione di soggetti privati ai fini della presentazione di progetti per la :“Riqualificazione e 
la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città 
di Aosta”,  giusta Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 dell’1.6.2016.

Al Dipartimento Vice Segreteria Generale
Sviluppo Economico 
Palazzo della Cultura 4^ piano, 
Viale Boccetta is.373 
M e s s i n a

Il/La sottoscritto/a (cognome) _____________________________ (nome) ____________________ 

nato/a __________________________ il _____________ residente in________________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________ n. ______________

C.F.  _____________________________ in  qualità  di  legale  rappresentante  del  seguente 

Ente/Associazione/Fondazione/Organizzazione  di  volontariato/Onlus  o  altra  analoga  fattispecie 

giuridica senza scopo di lucro, già costituita: 

__________________________________________________________________  con  sede  legale 

in Via/Piazza ________________________________________________________ n°__________ 

CAP__________________Comune____________________________  tel.____________________ 

e-mail______________________________Codice  Fiscale  ________________________________ 

costituito in data___________________ 

Preso atto che le  dichiarazioni  rese nella  presente  domanda di  partecipazione hanno valore di 

autocertificazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445,  e  che  in  caso  di 

dichiarazioni  mendaci  o  di  esibizione di  atti  falsi  o contenenti  dati  non rispondenti  a verità,  si 

applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e si decade dai 

benefici ottenuti 

CHIEDE

di  partecipare  alla  Manifestazione di  interesse  mediante procedura di  evidenza pubblica per 
l’individuazione di soggetti privati ai fini della presentazione di progetti per la :“Riqualificazione e 
la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città 
di Aosta”,  giusta Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 dell’1.6.2016.



A tal fine 

DICHIARA

• di  accettare  espressamente  le  prescrizioni  contenute  nell’AVVISO  PUBBLICO/BANDO 
approvato con DETERMINA DIRIGENZIALA n° 33 del 14/07/2016; 

•  di avere piena cognizione della normativa citata nel predetto AVVISO, e di aver debitamente 
tenuto  conto,  nella  formulazione  della  propria  proposta,  di  tutte  le  circostanze  di  carattere 
generale e particolare che possono influire sulla realizzazione del progetto e sulla successiva 
gestione dell’attività; 

• di  consentire,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  196/2003,  il  trattamento  dei  propri  dati 
personali  per  le  finalità  connesse  con  l’espletamento  della  presente  procedura  ad  evidenza 
pubblica; 

• che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta del Comune di Messina, ogni documentazione 
richiesta attestante la veridicità di quanto trasmesso in allegato; 

• che  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  qualsiasi  variazione,  intervenuta 
successivamente alla data della presente dichiarazione-domanda, comportante la modifica o la 
perdita dei requisiti dichiarati.

CHIEDE INFINE

che le comunicazioni relative al bando vengano trasmesse al seguente recapito: 

Nome e Cognome (o ragione sociale)_________________________________________________ 

Via/Piazza________________________________________n°_________CAP _______________ 

Comune___________________ e-mail______________________________________________ 

tel. ____________________________ 

Al fine di concorrere alla formazione della graduatoria finale, allega alla presente domanda 
una  fotocopia  del  documento  d’identità  e  la  documentazione  richiesta  dall’art.  7 
dell’AVVISO.

Luogo e Data …………………………………… 

FIRMA per esteso


