
Allegato 1 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

RICERCA DI SOGGETTI PROPONENTI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 

SECONDA EDIZIONE DEL 

 Carbonia summer sport contest 2021 

 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
In qualità di Legale Rappresentante di Associazione / Ente / Federazione 
______________________________________________________________________ 
 
______________Codice Fiscale____________________________________________ 
 
con sede legale in (indirizzo: via, numero civico, c.a.p, Città) 
 
______________________________________________________________________ 
 
telefono __________________________________________________ 
 
e-mail ____________________________________________________ 
 
PEC _____________________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 
                                                           (Cognome Nome)                                                                  
 
nato/a a ________________   (Prov.___________)    il ______ /_______ /___________, 
 
residente a ___________________________ (Prov. ____) in _____________________ 
 
Codice Fiscale _________________ Documento d’identità _______________________ 
 
N°_______________________ 
 
 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare all’organizzazione della seconda edizione del 

Carbonia summer sport contest. 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, 
consapevole delle sanzioni penali civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere 
dalla normativa vigente, nella qualità di legale rappresentante dell’Ente sopra indicato 



 

 
DICHIARA 

 
a) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/20106 e s.m.i.; 
b) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure 
concorsuali; 
c) essere in regola con le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute 
nei luoghi di lavoro, delle pari opportunità e delle disposizioni in materia di contrattazione 
collettiva nazionale e territoriale del lavoro; 
d) essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC; 
e) non avere contenziosi in corso con il Comune di Carbonia. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
- di aver visionato i contenuti dell’ AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DEI 
SOGGETTI PROPONENTI DI CUI ALL’OGGETTO e di accettarlo integralmente e 
incondizionatamente; 
 
- di autorizzare il Comune di Carbonia, con sede in Via Roma 1, Carbonia, al 
trattamento e all’elaborazione dei dati forniti per la gestione dei rapporti necessari alle 
finalità del presente avviso; 
 
- di impegnarsi a non richiedere al Comune di Carbonia alcuna forma di compenso per 
l’attività propria; 

 
- di dare atto che il rappresentante legale della Federazione/Associazione assume l’obbligo di 
richiedere il rilascio delle autorizzazioni agli uffici competenti coinvolti nell’evento quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo Ufficio SUAP, Tributi, Polizia Locale, ASSL Carbonia; 

 
- di dare atto che il soggetto organizzatore si impegna ad assicurare che l’evento proposto 
avverrà nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti COVID 19. 

 
 

 
Luogo e data ............................, 
 
 

    
 
 

 FIRMA 
del Legale rappresentante 

dell’Ente/associazione/federazione partecipante 
 
 

 
Si allega alla presente manifestazione fotocopia non autentica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e del delegato. 


