
 

 

SCHEMA DI DOMANDA (ALLEGATO 1)  

 

Al Comune di Pasian di Prato 

Area Amministrativa 

Via Roma 46 

33037 – Pasian di Prato - UD 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 

STIPULA DI UNA CONVENZIONE EX L. 383/2000 E L.R. 23/2012 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 

PER LA DIFFUSIONE DELLA PRATICA E DELLA TEORIA MUSICALE PRESSO LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 –2017/2018 E 2018/2019 

 

IO SOTTOSCRITTO/A…………………………………………………………...……………………………………………………………………………… 

NATO/A A ………………………………………………………………..…………………..……………………………… IL ………………..………………… 

RESIDENTE A ………………………………….…………………………. VIA …………………………………………………………………N………… 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA 

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

CON SEDE LEGALE IN (via, n. civico e CAP) …………………………………………….…..…………………………………………….. 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e CAP) ………………...……………………………….…………………………………………………….. 

NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE ……………………………………………….…………………………………….………. 

INDIRIZZO P.E.C. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. …………………………………………………………………………………………….…………………….. 

N° DI ISCRIZIONE REGISTRO REGIONALEDELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE N.…….…..………… DEL  

…………………… 

PRESA VISIONE DELL’AVVISO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA E, IN PARTICOLARE, DEL PUNTO 4) 

DELL’AVVISO (CONDIZIONI DI MASSIMA DELLA CONVENZIONE) 

CHIEDO 

� di partecipare alla procedura comparativa finalizzata alla stipula in oggetto e, a tali fini,  

sotto la mia personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, 

consapevole delle sanzioni penali e della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato, in 

caso di dichiarazioni non veritiere, a seguito dell’effettuazione dei controlli, ai sensi degli artt.71, 75 e 76 

del citato DPR  

DICHIARO 

� che il sottoscritto e l’A.P.S. che rappresento sono in possesso dei requisiti di legge necessari per poter 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

� che l’A.P.S. che rappresento è regolarmente iscritta agli specifici registri delle associazioni di 

promozione sociale di cui alla Legge Regionale n. 23/2012 da almeno 6 mesi (alla data della domanda); 

� che l’A.P.S. che rappresento ha comprovata esperienza maturata nell’ambito dell’insegnamento della 

teoria e della pratica musicale, come risulta dal progetto allegato alla presente; 



  

� che l’A.P.S. che rappresento ha una attitudine e una capacità operativa, sia per quanto riguarda gli 

aspetti strutturali e organizzativi, che per quanto riguarda l’esperienza maturata dal personale, 

adeguata alla piena e completa realizzazione, per tutta la durata della convenzione, delle attività 

descritte nell’allegato progetto, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. 

DICHIARO ALTRESI’ 

� di essere consapevole del fatto che l’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, 

la possibilità di procedere alla stipula della convenzione anche in caso di partecipazione di un unico 

soggetto alla procedura di valutazione comparativa. 

 

 

Data ………………………………………..… (*) 

 p. L’ASSOCIAZIONE 

   IL DICHIARANTE (*) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) La domanda deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 

dell’associazione, accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore e 

inserita nel plico sigillato unitamente al progetto, di cui al successivo allegato 2). 

  


