
          ALLEGATO A) 

CARTA INTESTATA 

ENTE/ASSOCIAZIONE 
(Indirizzo, Tel., Cell., Web, e-mail) 

 

     Al   COMUNE DI COLCERESA 

Via G. Marconi, 56 

36064   COLCERESA      VI   

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI UNA 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ A FAVORE DEI GIOVANI E 

DELL’AULA STUDIO COMUNALE 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato/a a ________________ il  

 

____/____/______ e residente in ____________________________   in via  

 

______________________________________________ n. ________________________ 

 

nella sua qualità di Presidente/Legale rappresentante del/della 

________________________________________________________________________________ 

 

Indicare tipologia:  

 

 Associazione di volontariato;  

 Associazione di promozione sociale; 

 Altro soggetto non profit; 

 ____________________ 

 

Codice fiscale dell’ente /associazione richiedente 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Partita IVA dell’ente/associazione se posseduta 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

Indirizzo (sede legale):  Via __________________________________________________________ 

 

Cap________località/comune:_______________________________________________________ 

 

Recapito telefonico ____________________ 

 

Mail _________________________________________________________ 

 

Recapito postale (qualora diverso dall’indirizzo sopra riportato):  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

INTENDE 

 

Occuparsi della gestione delle attività a favore dei giovani del Comune di Colceresa e dell’Aula studio 



comunale per gli anni 2023-2024-2025.  

 

A tal fine  

DICHIARA 
 

che l’ente/associazione: 

 

è iscritta: 

 

  al Registro unico nazionale, al n.______ ai sensi dell’art. 56 del Codice del Terzo settore  

   

 la non sussistenza nei confronti dell'Associazione di alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi 

altra disposizione legislativa e regolamentare; 

 

 di aver effettuato attività pari o riconducibili all’oggetto e precisamente:  

 

- anno  _______________________presso  ________________________________________ 

- anno  _______________________presso  ________________________________________ 

- anno  _______________________presso  ________________________________________ 

 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune di Colceresa 

a dar seguito alla procedura; 

 

- di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi del Reg. UE 679/2016 pubblicata nella 

sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – dati ulteriori” del sito internet dell’ente 

www.comune.colceresa.vi.it. 

ALLEGA 

 
- il progetto di gestione delle attività a favore dei giovani del Comune di Colceresa e dell’aula 

studio, in cui devono essere specificati: 

o la tipologia degli interventi che si intendono proporre per coinvolgere i giovani del 

territorio; 

o la tipologia di attività e le modalità che si intendono proporre per facilitare la 

comunicazione tra giovani e Amministrazione Comunale  

o le modalità e gli strumenti attraverso cui avverrà la gestione dell’aula studio; 

 
Il sottoscritto si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella presente 

domanda e nella documentazione ad essa allegata, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in 

atti o l’uso di un atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” ed implicano l’applicazione di una sanzione penale. 

 

 

_____________________, lì __/__/____ ___________________________________  
(firma del legale rappresentante) 

allegare fotocopia documento di identità 
 

http://www.comune.colceresa.vi.it/

