
Allegato A) 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l'organizzazione 
del Mercatino del libro usato. Anno 2022. 
 
 
       Al SIGNOR SINDACO 
       del Comune di 
       35035 MESTRINO PD 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, 
nato/a a ___________________________________ il ___________________________, 
residente a ______________________ CAP _______ via ________________ n. ______, 
tel. ______________________, e-mail ________________________________________, 
codice fiscale ____________________________________________________________, 
 
nella sua qualità di: 
□ legale rappresentante 
□ delegato dal legale rappresentante (allegare delega) 
 
dell’Associazione denominata ______________________________________________, 
con sigla ________________________________________________________________, 
 
con sede legale nel Comune di _____________ CAP _____ via _____________ n. ____, 
tel. ____________________, indirizzo e-mail _________________________________, 
PEC ____________________________ sito web _______________________________, 
Codice Fiscale ___________________________________________________________, 
Partita I.V.A. ____________________________________________________________, 
 
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) 
nel Comune di ____________________ CAP ______ via ___________________ n. ____, 
tel. ________________________ 
 

c h i e d e 
 
a nome dell'Associazione rappresentata, di poter partecipare alla selezione per 
l'organizzazione del Mercatino del libro usato. Anno 2022. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di 
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 D.P.R. 445 del 
28.12.2000), 
 

dichiara sotto la propria personale responsabilità 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
1. l'attività per la quale propone la collaborazione sono previste tra gli scopi statutari 
dell'Associazione; 
2. l’Associazione è stata costituita con la seguente forma associativa: 
□  organizzazione di volontariato (ai sensi della L. 266/1991 e s.m.i.); 
□  associazione di promozione sociale (ai sensi della L. 383/2000 e s.m.i.); 
3. che l’Associazione rappresentata non costituisce nemmeno indirettamente articolazione 



politico–organizzativa di nessun partito, così come previsto dall’art. 7 della L. 02.05.1974, n. 
115, modificato con l’art. 4 della L. 18.11.1981, n. 659; 
4. che l'Associazione non è debitrice di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale 
di Mestrino; 
5. che le attività previste saranno svolte con l’apporto delle prestazioni personali, volontarie 
e gratuite dei propri associati. 
 
Dichiara inoltre di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nella 
presente richiesta per le finalità istituzionali dell’Ente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
196/2003. 
 
Al fine della partecipazione alla selezione in oggetto allega la seguente documentazione: 
- fotocopia dello statuto dell’Associazione; 
- fotocopia dell’atto costitutivo dell’Associazione; 
- n. __ schede progetto, datate e firmate dal legale rappresentante o dal suo delegato, per 
ciascuna delle attività per le quali l'Associazione si dichiara disponibile; 
- documento di identità in corso di validità del firmatario. 
 
 
 
 
Data, ________________        _____________________________ 
         (firma del richiedente) 


