Allegato A
Al Comune di Trapani – IV Settore Servizi Sociali
Via Libica n. 12
91100 Trapani

Oggetto: Domanda per la partecipazione all’Avviso Pubblico per la concessione a titolo gratuito a Comunità,
anche giovanili, ad Associazioni, altri Enti no profit del bene confiscato alla criminalità organizzata sito in Via
F.lli Pace – C. da Marausa (Tp), trasferito al patrimonio del Comune di Trapani, destinato all’apertura di uno
Spazio Aggregativo Polivalente per la realizzazione di attività e laboratori socio-educativi e ludico-ricreativi in favore dei
soggetti minori/adulti portatori di disabilità psichica.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________
il ___________________________Residente a_____________ Indirizzo______________________
C.F._________________________________ Tel.________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante di ___________________________________________________
con sede legale e/o operativa a________________________C.F./P.IVA________________________
E-mail___________________________________ Tel.____________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’Avviso Pubblico rivolto a comunità, anche giovanili, ad associazioni, altri enti no profit per
la concessione a titolo gratuito del bene confiscato alla criminalità organizzata sito in Via F.lli Pace – C. da
Marausa (Tp), trasferito al patrimonio del Comune di Trapani, destinato all’apertura di uno Spazio Aggregativo
Polivalente per la realizzazione di attività e laboratori socio-educativi e ludico-ricreativi in favore dei soggetti
minori/adulti portatori di disabilità psichica, come da Proposta allegata e sottoscritta dal Legale Rappresentante.

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
a) Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettare e rispettare incondizionatamente le
disposizioni in esso previste;
b) Di impegnarsi a realizzare le attività come da Proposta allegata, contenente le finalità e la tipologia di
attività socio-educative e ricreative da svolgere;

c) Di provvedere alla cura e tutela del bene e dei soggetti partecipanti alle attività da realizzare, attraverso
stipula di idoneo contratto assicurativo;

d) Di non aver subito sentenza di condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.
per i reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) Di impegnarsi a comunicare al IV Settore – Ufficio Servizi alla Persona, entro 30 giorni, l’avvenuto
scioglimento o eventuali modifiche rispetto all’assetto sociale ed alle altre circostanze dichiarate e/o
documentate;

f) Di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e della
decadenza dei benefici concessi, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora da controlli dovesse
emergere la non veridicità delle dichiarazioni sottoscritte con la presente.
Allega:
1. Proposta contenente le finalità e la tipologia di attività socio-educative e ricreative da svolgere, sottoscritta dal
legale Rappresentante;
2. Copia conforme all’originale dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
3. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante.

Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 del 27 Aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali, si precisa
che i dati raccolti nella presente scheda vengono acquisiti dal Comune di Trapani ed utilizzati per i fini
istituzionali dell’Ente nonché per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
Titolare trattamento dei dati personali: COMUNE DI TRAPANI.

Trapani, lì________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________

