
 

 

Allegato 1 - DOMANDA DI ADESIONE 

Da compilare e spedire a spazio2piacenza@gmail.com entro le 12:00 di venerdì 14 dicembre 2018 

 

A.C. Enti Gestori Spazio 2 

Via XXIV Maggio 51 

29121 Piacenza 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a: ________________________________________il____/____/________ 

In qualità di: 

□ sogge*o singolo________________________________________________________________________ 

□ legale rappresentante dell’Ente ____________________________________________________________ 

Forma giuridica __________________________________________________________________________ 

□ referente del Gruppo informale ____________________________________________________________ 

□ con sede legale in (per soggetti giuridici): 

(Comune)____________________________(Via)______________________________(N°)____(Cap)______ 

Tel._________________________________e-mail______________________________________________ 

□ senza sede legale e domiciliato in (per singoli e gruppi informali): 

(Comune)____________________________(Via)______________________________(N°)____(Cap)______ 

Tel._________________________________e-mail______________________________________________ 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per l’assegnazione della falegnameria presso Spazio2 

A tal fine DICHIARA 

□ di svolgere la propria attività prevalentemente sul territorio comunale di Piacenza 

 

DICHIARA ALTRESì 

> di accettare espressamente tutte le prescrizioni contenute nella Call e nell’allegato Regolamento; 

> di avere una struttura organizzativa e gestionale idonea ad assicurare la realizzazione della proposta 

progettuale presentata 
 

DICHIARA INOLTRE 

> di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione; 

> di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a Suo carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati; 

> che in qualsiasi momento produrrà ogni tipo di documentazione attestante la veridicità di quanto 

dichiarato; 



 

 

> di non essere moroso per mancato versamento di eventuali canoni; di non occupare abusivamente 

immobili e di non avere in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei 

 

CHIEDE INFINE 

Che la comunicazione venga trasmessa al seguente indirizzo : 

(Città)_______________________________(Via)______________________________(N°)____(Cap)______ 

Tel._________________________________e-mail______________________________________________ 

Allega alla presente: 

a) Atto costitutivo e Statuto (in caso di soggetti formalmente costituiti) 

b) copia del documento di identità in corso di validità  di tutti gli aventi rappresentanza legale  e di 

tutti i sottoscrittori della presente domanda; 

c) in caso di associazione: copia del libro soci 

d) Documentazione illustrativa dell’attività che si intende svolgere in relazione ai criteri di valutazione 

descritti a pag. 6 della Call. E’ possibile allegare materiale relativo all’attività svolta in passato nello 

stesso ambito. 

 
Soggetti giuridicamente costituiti 

Firma del legale Rappresentante 

Firma________________________________________________ 

gruppi informali 

Il referente 

Nome e Cognome______________________________________ 

Firma________________________________________________ 

Gli altri componenti del gruppo 

Nome e Cognome___________________________________Firma_________________________________________ 

Nome e Cognome___________________________________Firma_________________________________________ 

Nome e Cognome___________________________________Firma_________________________________________ 

Nome e Cognome___________________________________Firma_________________________________________ 

 

 

 

 


