
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  DI  PROGETTI  DI  EDUCAZIONE
MUSICALE

Tipologia:

(  ) associazione, fondazione, altra istituzione sociale privata

(  ) impresa

( ) liberi professionisti

( ) scuola o istituto di formazione pubblico

RICHIEDENTE 

Cognome                                                                     Nome

Codice fiscale/P.iva Indirizzo

E-mail                                                                          Telefono      

DATI DELL'ORGANIZZAZIONE PROPONENTE
(esclusi liberi professionisti)

Nome dell'organizzazione                                           Forma giuridica

Sede legale                                                                        codice fiscale/partita IVA      

Sede operativa                                                                      E-mail

NELLA SUA QUALITA' DI _____________________________________ 

CHIEDE

di  poter  partecipare  alla  selezione  di  cui  all'Avviso  Pubblico  in  oggetto,  presentando  la  propria
candidatura

DICHIARA

• di aver preso visione dell'avviso pubblico per la selezione di progetti musicali;

• di NON ESSERE in una delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la 
stipulazione di contratti pubblici e di NON PRESENTARE una situazione di morosità nei 
confronti della Pubblica Amministrazione;

• di essere consapevole che chiunque rilascia DICHIARAZIONI MENDACI, forma atti falsi o ne fa
uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art.76 
DPR 445/2000.



ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA

1. Proposta Progettuale;

2. Curriculum del soggetto proponente e dei soggetti coinvolti;

3. Eventuali progetti già realizzati.

Luogo e data ________________________ 

   Firma del Legale Rappresentante o delegato
      (Allegare documenti Identità)

 
___________________________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al 
Comune di Gazzada Schianno saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gazzada Schianno.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE.
Si informa che ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati 
contenuti nel presente modulo verranno utilizzati unicamente per la gestione dei progetti e per le 
interazioni tra il Comune di Gazzada Schianno  ed il Soggetto proponente.
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