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AL COMUNE DI RIPACANDIDA 

VIA G.B. ROSSI, 3 

85020 RIPACANDIDA (PZ) 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVITA’ DI 
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 

 
Il sottoscritto …………………..................................................................…………............... 

nato a ……………......................................................il………………….……………………. 
 

in qualità di .......................................................................................................................... 

della seguente Associazione/Soggetto giuridico 

.............................................................................................................................................. 

con sede legale in 

..............................................................via/piazza………….................................................CAP……. 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA……………..…………………………………………….. 

telefono................…………………...................................................fax ............................. 
 
e-mail..………………………................................................................................................ 

 
AVENDO PRESO ATTO DELL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 287 DEL 27/12/2022, 
 

D I C H I A R A 
 

- di manifestare il proprio interesse per l’attività di gestione della Biblioteca Comunale 
- di aver compreso il contenuto dell’Avviso pubblico in oggetto e di approvarlo specificatamente in ogni 
sua parte  

 
DICHIARA INOLTRE 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
1) che il soggetto rappresentato: 

- E’ un’Associazione di promozione culturale, sociale e turistica senza finalità politiche e di 
lucro; 

 

- Formalmente e regolarmente costituita nelle forme di legge previste (atto costitutivo e statuto 
registrato) dal e in possesso di Codice Fiscale; 

 

- Ha sede legale nel Comune di in Via    
 

2) di avere effettuato un sopralluogo della struttura presso la quale è ubicata la Biblioteca Comunale o 
comunque di conoscerne tutte le condizioni e, in particolare, l’idoneità della stessa ad essere gestita; 

 
3) l’Associazione, il suo legale rappresentante e i componenti dell’organo direttivo non hanno subito 
sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del decreto legislativo 
231/2001; 
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4) è a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d’ufficio, 
nonché ai sensi dell’art. 668 comma 1. del c.p.p. emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’Associazione decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato. 
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Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 
sensi del Regolamento europeo n. 679/2016. 

 
 

Infine 

C H I E D E 

 

che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti recapiti: indirizzo:   
 

TELEFONO:  

FAX:   

E-MAIL:   
 
 
 

 

(Luogo)__________________ , (data)    
 

 

(firma leggibile e per esteso) 
 
 

 
E’ necessario allegare: 

- copia dello Statuto/atto costitutivo; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario. 


