
 

MODELLO A 

 

 
Spett.le 

Comune di Bellusco P.zza F.lli Kennedy, 1 20882 Bellusco (MB) 

 
 

Il sottoscritto   , 

nato a  , il  , 

codice fiscale   , 

 

in qualità di: 

 

❑ legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità); 

❑ procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della 
procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

❑ altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 
 

 

della ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE senza scopo di lucro denominata 

  , con sede in 

  , via  , n.  , CAP 

  , Provincia   , 

codice fiscale     , 

 

COMUNICA 

 

l’interesse dell’associazione / organizzazione a partecipare alla procedura comparativa. 

 

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 

penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), 

dichiara quanto segue: 

 

- il possesso di requisiti di moralità professionale; 
 

- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività 

concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a 

disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare 

e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento 

all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento degli operatori coinvolti. 

 
A tal fine allega, a corredo della presente domanda, una breve relazione volta ad evidenziare 

gli aspetti che sono oggetto di valutazione della stessa, secondo i criteri indicati nell’avviso e 

qui sinteticamente riportati: 

 

 



1. Dotazione di attrezzature e mezzi a disposizione delle attività corsistiche 
2. Dotazione di operatori idonei alle attività corsistiche 
3. Servizi e attività analoghe già svolte per Amministrazioni Pubbliche  
4. Operante nel territorio negli ultimi 3 anni 
5. Eventuali proposte di attività aggiuntive  
6. Differenziazione quote residenti / non residenti 

 

 
 

Luogo e Data_____________________  firma ____________________ 

 
 

 

 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Bellusco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che: 

- i dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia 
di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei 
procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il 
Comune di Bellusco; 

- il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il 
procedimento; 

- i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società 
esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio. 

L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del Comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio 
della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. Si informa infine che è possibile avvalersi dei diritti 
previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa. L’informativa 
completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del Comune all’indirizzo: 
https://www.comune.bellusco.mb.it/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione: Il presente facsimile, compilato su carta intestata in ogni sua parte, dovrà essere firmato dal 
legale rappresentante Società/Associazione e riportare il timbro della Società/Associazione e dovrà inoltre 
essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 

http://www.comune.bellusco.mb.it/

