
Allegato A

Spett.le Comune di Lecce
Settore Welfare

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE MUSICALE C/O I CENTRI ANZIANI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA PARTE DI PRIVATI 
CITTADINI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL COMUNE DI LECCE.

Il/La sottoscritto/a_______________________________nato/a il____________a___________________

Residente in____________________________________via____________________________________

C.F.______________________________________ 

in qualità di _______________  dell’Associazione _____________________________________________

                                       (in caso di associazione)

con sede legale in _______________________________________________via____________________

sede operativa in________________________________________________via____________________

CF __________________________Partita IVA_____________________________ TEL _______________

e-mail_____________________________________ PEC _______________________________________

CHIEDE

  di poter partecipare alla selezione di cui all'avviso pubblico in oggetto, presentando una proposta     
progettuale, come specificato nella presente istanza. 

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

DICHIARA

Di accettare integralmente quanto riportato nell’avviso pubblico e di non trovarsi in una delle condizioni 
di esclusione  previste dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Allegati alla presente:

1. Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
2. curriculum attestante le attività svolte da cui deve emergere la coerenza con la realizzazione della 

domanda presentata;
3. Programma musicale dettagliato specificando il genere musicale, la tipologia di animazione 

musicale, il numero delle persone impiegate, ecc…
4. Migliore Offerta economica.

Solo per le ASSOCIAZIONI
5. Per l’associazione di volontariato: 

- iscrizione all'Albo Regionale di volontariato n_____ del ________;
6. per le associazioni di promozione sociale:

- iscrizione al Registro ex L.n.383/2000 n.______ del _________
7. Statuto, atto costitutivo o altro atto che attesti l’oggetto sociale della associazione da cui deve 

emergere la coerenza con la realizzazione della domanda presentata;

              Data                      Firma ______________________________________ 



Ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation), il/la sottoscritto/a 

AUTORIZZA

Il Comune di Lecce, destinatario della presente dichiarazione, a detenere i dati personali indicati e a trattarli 
per l’espletamento della selezione in epigrafe specificata.

             Data _______________________              Firma     _____________________________________


