
ALLEGATO 

MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE  ALLA MESSA A  DISPOSIZIONE DI  LOCALI  E/O SPAZI  APERTI,  AL  FINE

DELLA  REALIZZAZIONE  DI  EVENTI  DI  NATURA  CULTURALE  DI  INTERESSE  GENERALE E  CONNESSA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (EX ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il/la so�oscri�o/a _______________________________________________________________________

nato /a a _________________________________ prov. ________________il ________________________

residente a __________________________________________ prov. _____________ C.A.P. ____________

via/piazza _______________________________________________________________ n. _____________

codice fiscale ____________________________________________________________________________

documento di iden�tà n. ________________ rilasciato da ________________________________________

in data ______________________________ validità fino a _______________________________________

in qualità di legale rappresentante di (associazione/ente/) ________________________________________ 

avente forma giuridica di ___________________________________________

ANAGRAFICA :

Ragione sociale: __________________________________________________________________________

Sede legale: _____________________________________________________________________________

Telefono: _________________________________, mail: _________________________________________

PEC: ___________________________________________________________________________________

Codice fiscale: _______________________________, P.IVA: ______________________________________

Manifesta la propria disponibilità alla messa a disposizione dei seguen9 locali e/o spazi aper9 al fine

della realizzazione di even9 di natura culturale di interesse generale:

breve descrizione del locale e /o spazio aperto indicando anche il consueto u�lizzo 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;



Indirizzo: _______________________________________________________________________________;

metri quadri (indica�vo) ___________;

Indicare se uso esclusivo o uso parziale: __________________;

conta& per il sogge�o gestore dell’evento culturale: ____________________________________________

tel. _______________________________, mail ________________________________________________.

DICHIARA
so�o la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di  mendaci dichiarazioni incorrerà
nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli ar�. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75
del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in a& e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1) di essere consapevole e di aver preso visione del contenuto dell’avviso pubblico e di acce�arne tu�e le
condizioni e prescrizioni in esso contenute senza riserva alcuna;

2) di acce�are il par�colare quanto previsto al punto 6 dell’avviso pubblio in merito all’idoneità dei locali e/
o  degli  spazi  e  del  rispe�o  delle  norma�ve  vigen� in  relazione  agli  even� culturali  che  verranno
concretamente realizza�;

3) di avere la proprietà o la piena disponibilità del bene sopra descri�o;

4) di  essere in regola,  se tenuto, con la legislazione inerente la regolarità assicura�va e contribu�va, il
collocamento obbligatorio e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

5) di di essere consapevole che, ai sensi dell’art 6 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei
Da� (UE/2016/679), i da� acquisi� sono previs� dalle disposizioni vigen� ai fini del procedimento
amministra�vo per il quale sono richies� e verranno u�lizza� solo per tale scopo;

luogo e data _______________________________
firma 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

________________________

ALLEGATI:

� Copia del documento di identità del legale rappresentante1

1 In caso di firma ele�ronica valida non è necessario allegare copia documento d’iden�tà


