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Allegato a) 

Modello di domanda di partecipazione 
(su carta intestata dell'Associazione) 

           
Alla Società LE SERRE 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CAPPELLA MANDINA DEL 
COMUNE DI GRUGLIASCO IN COLLABORAZIONE E CO-PROGETTAZIONE CON LA SOCIETA’ LE 
SERRE SRL e l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________ nato/a a _______________________ Prov. (___) 

il ___________________ residente a ______________________ in via _____________________________________ 

n°________ C.F. ___________________________________________________ cell.__________________________ 

posta elettronica _________________________________________________________________________________ 

 
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione di volontariato____________________________________ 

___________________________________________________ con sede a ___________________________________  

in via/piazza_____________________________________________________________________n°_____________ 

C.F._______________________________tel. __________________________Fax_____________________________ 

posta elettronica __________________________________sito internet ____________________________________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE A COLLABORARE 
□ singolarmente 
□ come capofila del raggruppamento delle seguenti Associazioni: 
(indicare le Associazioni) ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
In particolare manifesta l’interesse a collaborare nella gestione di minimo n. 5 eventi culturali annui per 
anni 3, c/o la Cappella Mandina (nel periodo da giugno 2022 a ottobre 2024) compresa a proprio carico 
l’apertura e la chiusura dell’immobile prima e dopo ciascun evento; 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
1. che l’Associazione ____________________________________(di seguito solo Associazione) non ha fini 

di lucro ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla leggi, dalle normative vigenti e di quelli 
indicati nell'avviso di manifestazione di interesse. 
 

2. che l’Associazione è iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore dal 
___________________con il n°______________;(ovviamente a decorrere dalla operatività di tale 
registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017 (nelle more 
dell’attivazione del Registro è richiesta l’iscrizione nei vigenti Registri regionali delle organizzazioni 
di volontariato e di promozione sociale ); in caso di raggruppamento il requisito deve essere 
posseduto da tutte le Associazioni facenti parte del raggruppamento; 
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3. che l’Associazione ha n° ____________ soci attivi volontari e (eventuale) n° ________ dipendenti; 
 

4. che l’Associazione svolge la sua attività nel territorio comunale 
di_____________________________________ dal ____________________________________; 

 

5. che l’Associazione svolge attività di volontariato nel territorio di 
__________________________________________________________________nel/i settore/i 
_________________________________________________________________________________ 

 

6. che l’Associazione ha svolto negli ultimi anni attività sul territorio di 
_______________________________________________come da relazione descrittiva allegata; 

 

7. che l’Associazione propone le iniziative indicate dal Progetto, così come risultano dall’allegata 
relazione descrittiva; 

 

8. che l’Associazione è dotata di un proprio Statuto o Atto costitutivo o Accordo associativo 
formalizzato; 

 
Allegati: 

 Documento d’identità del dichiarante; 

 Relazione sull’attività effettuata sul territorio di....................................................; 

 Proposta progettuale relativa alla gestione di minimo n. 5 eventi culturali annui per anni 3 c/o la 
Cappella Mandina (nel periodo da giugno 2022 a ottobre 2024) compresa a proprio carico l’apertura 
e la chiusura dell’immobile; 

 Proposta di iniziative aggiuntive a quelle indicate dal Progetto  e che non incidono economicamente 
sul contributo richiesto; 

 Statuto dell’Associazione ed atto costitutivo ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 117/2017. 
 
 

C H I E D E 
 

che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti recapiti : 

INDIRIZZO: 

____________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO: __________________________________ FAX: _____________________________________________ 

E-MAIL: ________________________________________________________________________________________ 

 

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 
sensi del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei  dati personali” 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
 
 
 Data_______________ 
                  _______________________ 
         (firma del dichiarante) 
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