Al Comune di PESCIA
Servizio 1 “Gestione delle Risorse e Promozione”
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
DELL’ IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO P.ZZA SAN FRANCESCO (EX
PRETURA) DA DESTINARSI A SCUOLA DI MUSICA PER UN PERIODO DI ANNI DUE DAL
01/07/2022 – 30/06/2024 CON POSSIBILITA’ DI EVENTUALE PROROGA PER ULTERIORI
ANNI DUE DAL 01/07/2024 AL 30/06/2026
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
In qualità di
Associazione
Indirizzo Sede legale
CF/P.I.
Recapiti telefonici
Indirizzo PEC
Indirizzo per corrispondenza
ALTRO

Preso atto di tutti i contenuti dell'avviso pubblico di selezione, visto lo schema di convenzione che
regolerà i rapporti tra il Comune di Pescia e il concessionario, presa visione dell’immobile riferito
alla presente concessione
PRESENTA ISTANZA

per partecipare alla procedura per l'assegnazione in concessione dell’immobile di proprietà
comunale sito in P.zza S. Francesco da destinarsi a scuola di musica per la durata di anni due dal
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01/07/2022 al 30/06/2024 con possibilità di proroga per un periodo di ulteriori anni due dal
01/07/2024 al 30/06/2026

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
1) che statutariamente non
2) di

ha scopo di lucro;

essere in possesso di esperienza (indicare periodi/anni ecc )

………………………….………………………….………………………….………………………
….………………………….………………………….………………………….……………………
nel campo della formazione musicale e nell’organizzazione di manifestazioni musicali (concerti,
rassegne, concorsi ecc. )
3) di

aver maturato un’esperienza di almeno cinque anni nel settore specifico delle Scuole di

Musica; tale requisito viene documentato da
4)

di essere consapevole e di accettare che l’immobile verrà affidato nello stato di fatto e di diritto in

cui si trova, nonché di ritenerlo idoneo per l’attività di scuola di musica;
5)

di essere consapevole e di accettare tutte le clausole del presente avviso, nonché dello schema di

convenzione allegato al predetto avviso sotto la lettera “B”;
Che non sussistono:
-

Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

-

Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

DICHIARA ALTRESI’

•

di garantire, a pena della decadenza dell’aggiudicazione, che alla data di comunicazione di
avvenuta aggiudicazione, sarà immediatamente in grado di cominciare a predisporre

il

progetto presentato;
•

di garantire flessibilità oraria e presenza potenzialmente per più giorni alla settimana
nell’erogazione del servizio, in modo tale da permettere la più ampia partecipazione possibile
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di cittadini interessati alla formazione musicale;
•

di essere in regola alla data della presente dichiarazione con l'assolvimento degli obblighi di
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni;

•

di essere nella condizione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
disposizioni contenute nell’avviso di selezione

DICHIARA INOLTRE

-

di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13
del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali sono raccolti dall’Ufficio Cultura per lo
svolgimento dell'attività istruttoria relativa al presente avviso, in esecuzione di un compito o
di una funzione di interesse pubblico.

-

I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

lì

(firma)
______________________

La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato o dal suo legale rappresentante o procuratore
autorizzato con firma digitale o in caso di sottoscrizione a mano, accompagnata, dal documento di
identità del sottoscrittore.
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