
All. “B” MODELLO DI DOMANDA

CARTA INTESTATA DELL’ENTE / ORGANIZZAZIONE

AL COMUNE DI RIMINI

Settore Educazione

Via Ducale, 7

RIMINI (RN)

e-mail: dipartimento2@pec.comune.rimini.it

luciano.demarco@comune.rimini.it

 

AVVISO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN’ORGANIZZAZIONE  NON  LUCRATIVA 
PER LE OPERAZIONI (A TITOLO GRATUITO) DI RITIRO E DI DESTINAZIONE A 

PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE DI ARREDI SCOLASTICI DA DISMETTERE. 

Il/la  sottoscritto/a  _____________________  in  qualità  di  legale  rappresentante  del/della 

_____________________(indicare  denominazione  e  forma  giuridica),  con  sede  legale  in 

_________,  prov.  ___,  via  ____________,  n.  _____,  codice  fiscale  n. 

_____________________________,  partita  IVA  n.  __________________  Tel. 

__________________,  E-mail  _____________________,  ________________________,  quale 

soggetto proponente la presente domanda di partecipazione, consapevole della responsabilità penale 

a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000;

PRESO ATTO

- di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto;

DOMANDA

- per conto del soggetto sopra indicato di partecipare alla procedura in oggetto;

DICHIARA

- che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso;

- che il soggetto proponente non ha in corso contenziosi con il Comune di Rimini;



- che il soggetto proponente risponde al presente Avviso in rappresentanza di un raggruppamento 

composto dai seguenti soggetti con cui si presenta a gestire le attività oggetto della procedura (la 

firma è prova della volontà del soggetto a essere rappresentato dal proponente)

ALTRO SOGGETTO DEL 

RAGGRUPPAMENTO

FIRMA

(aggiungere righe se necessario)

(da compilare solo in caso di raggruppamento)

Oppure

 che il soggetto proponente risponde in autonomia al presente Avviso

– di  essere in  grado,  in  autonomia  o  attraverso  il  raggruppamento  che  rappresenta,  di 

effettuare tutte le operazioni contenute all’Art.3 dell’Avviso in oggetto fino a un numero 

massimo di n._____/su_____ banchi e arredi;

– di  essere in  grado,  in  autonomia  o  attraverso  il  raggruppamento  che  rappresenta,  di 

effettuare  tutte  le  operazioni  contenute  all’Art.3  dell’Avviso  in  oggetto  fino  al  numero 

massimo di tutti gli arredi;

     -    di prevedere come destinazione finale dei banchi e arredi da ricollocare i seguenti progetti di 

utilità sociale:

(indicare una prima ipotesi di destinazioni pur suscettibile di variazione, in itinere della procedura,  

in relazione al numero di arredi effettivamente ritirati)

NOME  PROGETTO  E  DEFINIZIONE 

INIZIATIVA (max 3 righe)

TERRITORIO  (Città  e  Stato;  se  a  Rimini 

indicare anche il Municipio)

(aggiungere righe se necessario)

     - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati 

personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 

strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 

dichiarazione viene resa;

    - di allegare copia fotostatica, non autenticata, di documento d’identità del legale rappresentante 

del soggetto proponente, in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;



   - di allegare il  curriculum dell’ente/organizzazione, al fine di dimostrare le competenze nella 

gestione delle attività oggetto della presente procedura

Luogo e data __/__/______

   

                                                                                                                     FIRMA

     ____________________


