
 

 

AALLLLEEGGAATTOO  44  
 

 
AALL    CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSCCIINNAA 

 
 

CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN’AREA UBICATA IN TITIGNANO 
DI CASCINA, VIA TITIGNANO, PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN 
IMMOBILE AD USO CIRCOLO ASSOCIATIVO/RICREATIVO. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

 
Il Sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________  
 
il _______________ e residente a ___________________________ C.A.P.___________  
 
in Via ________________________________________________________ n° ________  
 
in qualità di  Legale Rappresentante di: (barrare la casella pertinente) 
 

� Ente _____________________________________________________________; 

� Associazione ______________________________________________________; 

� mandante/mandataria del Raggruppamento Temporaneo composto dai soggetti 

           __________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  28/12/2000, n. 445 

 

� l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle selezioni previste 
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 

� che l’associazione/ente/ non ha dipendenti; 

 

� che l’associazione rispetta l’art 2 della L. 266/1991 qualora intenda avvalersi di 
volontari; 

 



 

� di aver preso visione del bando e della convenzione e di aderire integralmente a 

quanto in essi indicato; 

� di aver preso visione del terreno sul quale dovrà essere realizzata la struttura; 

 

� di impegnarsi a mettere a disposizione locali per le Associazioni e per 
l’Amministrazione Comunale; 

 

� di impegnarsi a mettere a disposizione per uso pubblico e gratuito i bagni che 
saranno realizzati nell’ambito del progetto. 

 

 
Eventuali ulteriori comunicazioni: 

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

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

Data________________________  

 

________________________________ 

   TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
Alla suddetta dichiarazione allega (barrare le caselle pertinenti) 
 
� copia fotostatica di un documento di identità valido del soggetto firmatario (Carta 

d’identità /Patente di guida/ Passaporto) 
 
� altro (specificare)  
 
 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati 
esclusivamente  ai fini istituzionali e per la selezione in corso. 
 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

 

• Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda. 
 

• In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta e 
sottoscritta da ciascun soggetto. 

 
• non e’ consentito modificare il testo del presente modulo. 

 


