Allegato A
All’ufficio cultura
del Comune di Rivignano Teor
Piazza IV Novembre n. 34
33061 RIVIGNANO TEOR

Oggetto: manifestazione di interesse all’organizzazione della Fiera dei sapori
d’Italia, Fiera del dolce, Mostra/Mercato dell’antiquariato, artigianato ed
hobbistica, Fiera dei Morti e per la collaborazione nella realizzazione di eventi
di intrattenimento e promozione della Fiera dei Santi 2021 – periodo
30.10.2021 – 02.11.2021.

Il sottoscritto
nato a
residente a ....
in Via ....
Telefono / mail
Codice Fiscale

Il

in qualità di PRESIDENTE dell’Associazione:
Denominazione
Associazione
Sede
Codice Fiscale
Telefono

Partita
IVA
Mail

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nel caso
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1. Di aver preso visione dell’Avviso esplorativo inerente la presente manifestazione di
interesse e di accettarne incondizionatamente i contenuti;
2. Che l’Associazione opera nel territorio di __________________________, ha personalità
giuridica e non ha scopo di lucro, come risulta dall’allegato Statuto;
3. Che le finalità istituzionali dell’associazione sono la valorizzazione e la promozione del
territorio;
4. Di avere adeguata esperienza nell’organizzazione di manifestazioni pubbliche di promozione
del territorio, come da allegato curriculum vitae;
5. Di non avere debiti nei confronti del Comune di Rivignano Teor;
6. Di essere informato e di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali nel
rispetto delle vigenti normative in tema di Privacy;

e quindi MANIFESTA

l’interesse all’organizzazione della Fiera dei sapori d’Italia, Fiera del dolce, Mostra/Mercato
dell’antiquariato, artigianato ed hobbistica, Fiera dei Morti e alla collaborazione nella
realizzazione di eventi di intrattenimento e promozione della Fiera dei Santi 2021 che si terrà
nel periodo dal 30.10.2021 al 02.11.2021.

Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, statuto
dell’Associazione, curriculum dell’Associazione.

Data,

Firma

