
All Comune di Calderara di Reno
Servizio Cultura

P.zza marconi n. 7
40012 Calderara di Reno (BO)

                                                                                                                                 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE DI ESERCIZI

COMMERCIALI LOCALI CHE REALIZZINO, IN COLLABORAZIONE CON L’ENTE,

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO  – ANNO 2018 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________,

nato/a a ______________________________________________, il ____________________,

residente in ____________________ (___), Via _____________________-____, n. ________,

codice fiscale _____________________________________________________,    in qualità di

Legale rappresentante di _____________________________________________________

codice fiscale _________________________________________________________-________

partita I.V.A. (se diversa da CF) __________________________________________________

denominazione o ragione sociale__________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________Provincia _______

Via, Piazza, ecc._______________________________________n. _________C.A.P.________

e-mail ______________________________________________________________________

PEC ________________________________________________________________________

CHIEDE 

di partecipare al bando per la selezione di esercizi commerciali locali che realizzino, in
collaborazione con l’Ente,  attivita’ di promozione culturale del territorio  – anno 2018 .

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo d.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

• di essere un esercizio commerciale di Calderara di Reno e possedere i requisiti per
esercitare l'attività di vendita e/o di somministrazione e di non rientrare nell'elenco
definito dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59. 

• di avere già organizzato una iniziativa a carattere ludico/ricreativo/enogastronomico nel
Comune di Calderara di Reno;

• essere in regola con il pagamento delle tasse, imposte, canone di locazione immobili
comunali e rimborso utenze per locali comunali in comodato gratuito;

• di essere a conoscenza di tutte le condizioni contenute nel presente bando e relativi
allegati e di accettarle integralmente senza riserva alcuna;



• di autorizzare il Comune banditore al trattamento dei propri dati personali a norma
delle leggi a tutela della privacy;

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del
DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace.

Data ___________         Firma del titolare o del legale rappresentante (*)

_____________________________

Allegati:

• copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante;

• progetto dell’iniziativa con relativa planimetria di occupazione suolo e dislocazione delle

attività previste


