
                                                         Comune di Corleone  
Piazza Garibaldi n.1  

cap 90034   
 

 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse per la selezione di attività culturali e di animazione da 
realizzarsi all’interno degli spazi assegnati al Comune di Corleone nel Cluster Biomediterraneo 
nell’ambito di EXPO 2015.  
 
 
Il/La sottoscritta/o________________________________________________________________ 
nata/o a ________________________________________________________ il______________ 
residente a _________________________________ in via/p.za___________________________ 
tel.________________________________C.F.____________________________________e-mail 
________________________________ in qualità di ____________________________________ 
dell’Ente/Associazione/Azienda_____________________________________________________ 
con sede in ____________________________________in Via ____________________________ 
P.I.: __________________________________ 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse per la selezione di attività culturali e di animazione da realizzarsi all’interno degli 
spazi assegnati al Comune di Corleone nel Cluster Biomediterraneo nell’ambito di EXPO 2015 ed 
a tal fine trasmette il seguente contributo proposto (idee, proposte, ricette, immagini, video, 
spettacoli, libri) che, corredato da una relazione descrittiva, si allega: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’ art 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione 
o uso di atti falsi. 

DICHIARA 
 
• la proprietà ed autenticità della proposta nonché l’assenza di ogni diritto su di essi; 

• di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente recapito 
(indicare indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail indirizzo di posta elettronica 
certificata): 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

• di essere consapevole che a fronte del contributo fornito è previsto alcun compenso; 

 

(Solo nel caso di Enti/Associazioni/Aziende) 



• che il legale rappresentante e gli altri soggetti che ricoprono cariche sociali non hanno 
riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

• che il legale rappresentante e gli altri soggetti che ricoprono cariche sociali non hanno 
procedimenti penali pendenti a proprio carico. 

 
Si allega: 

• copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore o 
di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 
445/2000; 
 

Luogo_________________, li _________________ 
 

 
                                                                                                          FIRMA 

                                                                                                        __________________ 

 
 
Il sottoscritto/a, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le attività indispensabili 
al proseguimento del rapporto, e di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 
del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per quale la presente dichiarazione viene resa, 
limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 
Presto il consenso 

                                                                                                         FIRMA 
                                                                                                        _________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


