
Modulo  A                        
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Iniziative culturali per riapertura del museo Pitrè 

 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a a …………………… 

il ……………………….….. e residente in ………………..……………………………..  

via ………………………………..……………………………. C.A.P …………………………….., 

C.F…………………………………………………… n.q. di Presidente / Legale Rappresentante 

della ditta/ associazione/ fondazione ………………...………………………….…………………., 

Sede:…………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale: ………………………………… Partita IVA: ………………………………..  

Anno di costituzione: …………… 

Recapiti telefonici : …………………………..   

e-mail: ………………………..................................... 

PEC…………………………………………………………………………………………………… 

  

DICHIARA 

▪ Di voler partecipare alla manifestazione di interesse con un’iniziativa dal titolo 

“……………………………………………………………………………” 

▪ di avere preso visione di tutte le condizioni previste nell’Avviso Pubblico e ne accetta i 

contenuti; 

▪ di assumersi la responsabilità ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa in 

materia di contenimento emergenza COVID 19 al fine della realizzazione 

dell’iniziativa, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 

▪ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la 

propria responsabilità l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

▪ sotto la propria responsabilità che il consiglio di amministrazione/direttivo è composto 

dai seguenti membri (indicare dati anagrafici e codice fiscale): 

 

1. Sig. ………………………………………., nato a …………………… il ……………….....  

Cod.fiscale ………………………………… 

Residente in ……………………………via ………………………………………………... 

2. Sig. ………………………………………., nato a …………………… il ……………….....  

Cod.fiscale ………………………………… 

Residente in ……………………………via ………………………………………………... 

3. Sig. ………………………………………., nato a …………………… il ……………….....  

Cod.fiscale ………………………………… 

Residente in ……………………………via ………………………………………………... 

4. Sig. ………………………………………., nato a …………………… il ……………….....  

Cod.fiscale ………………………………… 



Residente in ……………………………via ………………………………………………... 

5. Sig. ………………………………………., nato a …………………… il ……………….....  

Cod.fiscale ………………………………… 

Residente in ……………………………via ………………………………………………... 

 

Allegati: 

• Atto costitutivo e Statuto /Camerale      ; 

• Documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante      ;  

• ……………………………………………. 

 

 

Luogo e Data 

 

_________________                                                                

         Firma del Presidente / Legale Rappresentante   

 

       ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

          

Allegato: copia fotostatica del Documento di Identità in corso di validità     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


