MODULO ADESIONE PROPOSTA DI COLLABORAZIONE
Il sottoscritto
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
Numero di telefono
Cellulare
e.mail
Pec
In qualità di rappresentante legale dell’associazione:
Denominazione sociale
Sede legale
Partita IVA/Codice Fiscale
Numero Telefono
Cellulare
E.mail
Pec
Numero Soci
Protocollo/data presentazione istanza iscrizione
albo associazioni comunale
DICHIARA
-

-

-

Di operare nel territorio del Comune di Paterno dal………………. , testimoniata dalle seguenti
iniziative ed attività realizzate nel territorio comunale; (specificare quelle più significative).
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Che la propria sede operativa è ubicata in Via ……….
Di aver maturato la propria esperienza quale capacità tecnica e professionale di operare e realizzare
le attività oggetto del rapporto di collaborazione per il supporto tecnico gestionale (specificare le
esperienze più pertinenti);
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

A tal fine s’impegna a:
Collaborare con Il Comune di Paterno per la gestione e organizzazione delle manifestazioni programmate
dalla giunta comunale nell’ambito degli eventi in occasione del 50° anniversario dell’Autonomia del Comune
di Paterno, con particolare riferimento alle seguenti attività:
-

Gestione pratiche (Siae, Enpals, etc..)
Logistica e allestimenti vari dei luoghi individuati per lo svolgimento delle manifestazioni culturali;
Assistenza tecnica e logistica;
Gestione delle attività e adempimenti e/o autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni;
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-

Gestione delle attività e adempimenti in materia di sicurezza safety e security;
Gestione delle misure di distanziamento sociale per la prevenzione dell’epidemia ancora in atto
Covid 19;
Ogni altra attività e adempimenti necessari per il corretto svolgimento delle manifestazioni ( servizio
ambulanza, presenza ausiliari al traffico per il presidio in prossimità delle aree interdette dalla
circolazione stradale)

1) Che l’associazione è legittimata a svolgere, per specifica disposizione statutaria, le attività oggetto
del rapporto di collaborazione di cui sopra.
2) Che l’Atto costitutivo o lo Statuto sono coerenti con quanto disposto dalla normativa vigente;
3) Che l’associazione non ha finalità di lucro;
4) Che l’associazione persegue finalità socio-culturali e di pubblico interesse;
5) Che l’associazione ha un ordinamento interno a base democratica, con organismi rappresentativi
regolarmente costituiti e rinnovati
6) Che l’associazione ha organizzato o collaborato nell’organizzazione delle seguenti manifestazioni
culturali nel territorio comunale, nell’ultimo triennio:
Denominazione della Manifestazione

Data

9) Nessuno dei componenti degli organi sociali, amministratori e/o promotori dell’Organismo si trova in una
delle seguenti condizioni:
a. abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale
o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette
sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b. abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio),
319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 629
(estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione), 644 (usura), del codice penale;
c. abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello,
per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o
a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
d. sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado,
confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e. sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato disposto
giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;
f. nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646.
7) Allega alla presente:
- Copia atto costitutivo completo di Statuto e della conseguente registrazione secondo legge (da non
allegare se già inviato con l’indagine conoscitiva).
FIRMA
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