
Comune di Arezzo
Ufficio Sport e Politiche Giovanili

P.zza San Domenico n. 4 – 52100 – AREZZO

Modello Allegato N° 1
Marca da bollo

€ 16,00
(se dovuta, 

altrimenti indicare 
gli estremi 

dell'esenzione)

FESTA DI FINE ANNO 2018
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPLETA,
CAUSE OSTATIVE E CARICHI PENDENTI

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………........

nato/a a ………………………………………………. prov………………… il……./……./........./

residente in ………………………………………………………………………………….............

via……………………………………………………………… n…………………………..............

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

autorizzato a rappresentare legalmente l'associazione..........................................................

…………………………………………………………………………………………………………

con sede legale in …………………………………… via ……………………...........n°..............

codice fiscale/partita iva…………………………………………................................................

telefono n°………………………..….........telefono cellulare n°…............................................. 

e-mail..................................................................PEC.............................................................

CHIEDE

Di partecipare alla procedura selettiva nell'ambito dell'Avviso Pubblico denominato

“FESTA DI FINE ANNO 2018”

e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate
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Comune di Arezzo
Ufficio Sport e Politiche Giovanili

P.zza San Domenico n. 4 – 52100 – AREZZO

DICHIARA
1) che il progetto presentato:
       □ prevede delega di attività a soggetti terzi

       □ non prevede delega di attività a soggetti terzi

2) che il responsabile del progetto “Festa di Fine Anno 2018” è:

Nome…................................................................Cognome …............................................................

Nato/a a …...............................................................Prov. …............................... il ….../....../..............

Codice Fiscale…........................................................Residente in ….................................................

…...........................Prov.................................. Via…....................................................... n. …............

Tel. …...................................Tel. Cellulare …..................................... e-mail: ….................................

3) che le finalità statutarie dell'associazione sono le seguenti:
(è possibile anche allegare copia dello statuto dell'associazione)

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

4) che la composizione degli organi direttivi e del numero degli associati è la seguente:

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

5) che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'associazione sono i seguenti:

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Carica Ricoperta 
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Comune di Arezzo
Ufficio Sport e Politiche Giovanili

P.zza San Domenico n. 4 – 52100 – AREZZO

N.B.: OGNI SOGGETTO MUNITO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE DOVRA' COMPILARE 
E CONTROFIRMARE IL MODELLO ALLEGATO N. 2.

6) che l'associazione ha chiuso l'ultimo bilancio in pareggio e/o che non ha utili di gestione;

7) che l'associazione opera senza scopo di lucro nell'ambito comunale e che è regolata da 
statuto  che  garantisce  il  possesso  dei  requisiti  fondamentali  di  rappresentatività  e 
democraticità dell'ordinamento interno;

8) che l'associazione è registrata in uno degli albi di cui all’art.  2, comma 1, lettera e) 
(“sono registrate negli  albi  istituiti  a livello regionale e provinciale a norma di  legge, o  
nell’elenco comunale delle libere forme associative”), del Regolamento per la concessione 
dei vantaggi economici da parte del Comune di Arezzo (dichiarare quale albo; e’ possibile 
anche allegare documentazione di registrazione);

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

9) Che il richiedente non costituisce articolazione politico-amministrativa di alcun partito, 
come previsto dalla legge 195/1974 e s.m.i;

10) Che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti il progetto per il quale  
viene richiesto il contributo restano a carico dell'organizzazione richiedente, intendendosi 
l’Amministrazione Comunale esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;

11) Di essere informato, ai sensi  del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali 
raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, così come previsto dall'art.  
8 dell'Avviso Pubblico Festa di Fine Anno 2018;

12) Di non trovarsi in situazione interdittiva;

13) Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione 
di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;

14) Di non avere alcuna lite pendente con il  Comune di Arezzo e di  non essersi  reso 
inadempiente o colpevole di negligenza nell’esecuzione di attività finanziate, cofinanziate o 
patrocinate dal Comune stesso o da altre pubbliche amministrazioni;

15) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili (L. n. 68/1999 e  
s.m.i.) ovvero che l'associazione non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il  
diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e s.m.i.);
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Comune di Arezzo
Ufficio Sport e Politiche Giovanili

P.zza San Domenico n. 4 – 52100 – AREZZO

16) Di accettare tutte le condizioni fissate nell’Avviso Pubblico Festa di Fine Anno 2018, 
assoggettandosi a tutto quanto stabilito nell’avviso stesso e nei suoi allegati;

17)  Di  aver  considerato  e  valutato  tutte  le  condizioni  che  possono  influire  sulla 
determinazione dell’offerta progettuale;

18) Di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative alla 
realizzazione  del  progetto  e  di  averne  tenuto  conto  nella  formulazione  dello  stesso, 
nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che ne deriveranno dai documenti  
di selezione e dalle normative vigenti;

19) Di essere in possesso delle risorse idonee per adempiere agli impegni assunti;

20) Di impegnarsi a garantire la eventuale quota di cofinanziamento privato dichiarata nel  
piano finanziario del progetto di fattibilità;

21) Di approvare espressamente le seguenti condizioni:
• il contributo potrà essere concesso anche in presenza di una sola domanda;
• l'adozione  di  un  avviso  pubblico  non  vincola  ad  alcun  titolo  l’Amministrazione 

Comunale,  alla  quale  resta  sempre  la  facoltà  di  poter  non  procedere  alla 
concessione del contributo;

• il concorrente non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcune 
pretesa  risarcitoria  per  l’esercizio,  da  parte  del  Comune  di  Arezzo,  della 
insindacabile facoltà di non concedere il contributo;

• di  farsi  carico  di  tutti  gli  adempimenti  inerenti  il  rilascio  delle  autorizzazioni,  o 
presentazione  di  dichiarazioni,  denunce,  permessi,  ecc.,  previsti  dalle  vigenti 
normative per lo svolgimento della Festa di Fine Anno 2018.

22)  Di  autorizzare  il  Comune di  Arezzo al  trattamento  dei  dati  conferiti  e  riportati  nei  
documenti  del presente avviso pubblico, che saranno acquisiti,  trattati  e conservati  dal 
Comune di Arezzo stesso, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e per il periodo di 
tempo necessario  per  lo sviluppo dell’attività  amministrativa correlata.  In relazione allo 
sviluppo di  alcune fasi  connesse al  procedimento amministrativo,  il  Comune di  Arezzo 
potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici e privati, che dovranno comunque 
trattare i  dati  nel  pieno rispetto  della  normativa  e  per  le  sole  richieste  in  relazione al 
procedimento;

23) Che non è pendente nei miei confronti un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

24) (barrare la casella corrispondente al caso)
□ che non sono stati emessi nei miei confronti sentenze di condanna passate in giudicato, 
o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
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Comune di Arezzo
Ufficio Sport e Politiche Giovanili

P.zza San Domenico n. 4 – 52100 – AREZZO

oppure
□ di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto
penale divenuto irrevocabile o con sentenze di  applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 cpp:

……………………………………………………………………………........................................

……………………………………………………………………………........................................
NOTA BENE: si precisa che devono essere dichiarati  tutti  i  provvedimenti esistenti,  compresi quelli  che godono del 
beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale, ad eccezione dei seguenti casi:  quando il reato e' 
stato depenalizzato ovvero per le condanne per le quali e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si richiama l’attenzione delle 
associazioni  concorrenti  sulle  sanzioni  previste  in  caso  di  produzione  di  false  dichiarazioni  alla  Pubblica 
Amministrazione.

25) (barrare la casella corrispondente al caso)
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice  
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale  
aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di  aver denunciato i  fatti  all’autorità 
giudiziaria;

oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale  
aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di e di non aver denunciato i fatti in 
quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, primo comma della legge 24 novembre 1981,  
n. 689.

26) che la partecipazione all’organismo collegiale o la titolarità dello stesso viene svolta a  
titolo onorifico, salvo l’eventuale corresponsione di rimborsi spese previsti dalla normativa 
vigente o di gettoni di presenza il cui importo non superi € 30,00 a seduta giornaliera ( la 
dichiarazione non è necessaria in caso di ONLUS, associazioni di promozione sociale,  
enti  pubblici  economici  individuati  con  decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  
Finanze, nonché alle società;

27) che il progetto presentato non prevede né un biglietto di ingresso per i fruitori, né la 
realizzazione di attività commerciali;

28) di essere a conoscenza che:
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• l'Amministrazione  Comunale  metterà  a  disposizione  la  fornitura  di  una  potenza 
nominale di 10 KW nella location di P.zza Sant'Agostino e che eventuali incrementi  
di  potenza  dell'utenza  comunale  già  attiva  saranno  a  carico  dell'associazione 
organizzatrice dell'evento;

• in base all'articolo 34, punti 3 e 10, del Regolamento per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP), sarà applicata 
l'esenzione all’organizzatore dell’evento in quanto la manifestazione determina una 
positiva ricaduta sul territorio e non prevede attività commerciale.

• per quanto attiene ad eventuali  introiti  da spese di  affissione,  non si  determina 
alcuna riduzione di entrata, in quanto come previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993 
art.16,  le  associazioni  hanno  diritto,  indipendentemente  dalla  concessione  di 
patrocinio da parte del Comune, alla riduzione del 50% delle spese dovute per diritti  
di affissione.

DATA__________________________

TIMBRO E FIRMA

_____________________________

NOTA BENE:  L’istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'associazione 
concorrente.
Nell’ipotesi di intervento di procuratore, deve essere allegata altresì, la relativa procura in 
originale o in copia con dichiarazione di autenticità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
IL  SOTTOSCRITTORE  DEVE  COMUNQUE  ALLEGARE  FOTOCOPIA  DEL 
PROPRIO  DOCUMENTO  DI  IDENTITÀ  IN  CORSO  DI  VALIDITÀ,  PENA 
L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
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