
ALLEGATO A) -MODELLO DI DOMANDA 

    

 

 

 

 

 

 

AL COMUNE DI 

CASTEL SAN PIETRO TERME 

PIAZZA XX SETTEMBRE N. 3 

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME 

UFFICIO CULTURA 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER PROGETTI TEATRALI DI TEATRO DI PROSA E 

COMICO PRESSO IL TEATRO CASSERO DI CASTEL SAN PIETRO TERME - STAGIONE  2022-

2023  

 

Domanda di partecipazione e dichiarazioni del legale rappresentante 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il _________________________ 

a _______________________________________, residente a ____________________________________ 

in Via ___________________________________, nella sua qualità di legale rappresentante del/della 

Ente/Associazione________________________________________________________________________ 

con sede in____________________________________________________________________________ via 

_________________________________n_____________________________________________________ 

tel._________________cell.__________________e-mail_________________________________________  

pec 

_______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale_______________________________________ quale (barrare la casella di interesse): 

 libera forma associativa iscritta nell’albo del Comune di Castel San Pietro Terme; 

 associazione culturale / ente non profit (specificare) 

________________________________________________________________________________ 

 

(associazioni   anche prive di personalità giuridica, enti no profit (istituzioni, fondazioni) ed altri soggetti 

privati senza scopo di lucro, ancorché  non iscritti nell’Albo del comune di Castel San Pietro Terme, che 

perseguono quale scopo sociale finalità culturali, formative, ricreative nell’ambito della cultura, della tutela 

e valorizzazione dei beni culturali e/o dello spettacolo e del tempo libero, a condizione che le stesse abbiano 

sede nel territorio della regione Emilia Romagna e siano costituite da almeno 5 (cinque) anni). 

 

CHIEDE 

di partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA PER PROGETTI TEATRALI DI TEATRO DI PROSA E 

COMICO PRESSO IL TEATRO CASSERO DI CASTEL SAN PIETRO TERME - STAGIONE  2022-2023  

in bade ad Avviso Pubblico – Atto Monocratico N.______ DEL _______. 

 

Marca da bollo Euro 16,00 



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso 

D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

1) che i legali rappresentanti sono (specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2) (per le Associazioni iscritte all’Albo) che l’Associazione è iscritta all’Albo delle Associazioni di Castel San 

Pietro Terme dalla data del ________________________________________________ ; 

 

3) (per le associazioni non iscritte all’Albo delle Associazioni di Castel San Pietro Terme) che l’Associazione  

/Ente no profit  si è costituita in data __________________________, con il seguente scopo sociale 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ed ha la sede legale nella Comune di _________________________________________________________ 

 

Provincia_______________________________________________________________________________ 

_ 

4) di non trovarsi in nessuna situazione che costituisca impedimento alla stipulazione di convenzioni con 

l’Amministrazione comunale;  

5) di aver maturato un’esperienza nel settore teatrale di almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi 

dieci anni, in merito a ideazione, organizzazione e direzione artistica, come da curriculum che si allega (in 

caso di associazioni temporanee tale requisito dovrà essere posseduto, cumulativamente, dal 

raggruppamento); 

6) di garantire l’impiego di addetti o di propri associati, qualificati e idonei a svolgere i compiti assegnati;  

7) di essere in possesso di tutti i titoli abilitanti all’esercizio delle attività per le quali viene presentata 

candidatura;  

8) di aver effettuato il sopralluogo presso Il Cassero - Teatro Comunale, come da attestato che si allega;  

9) di aver preso conoscenza, avendoli ispezionati sul posto, dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sull’esecuzione delle attività previste dallo schema di convenzione 

allegato all’avviso;  

10) di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata, contenute nell’avviso e nello schema di 

convenzione ad esso allegato indicato al punto precedente in relazione all’intervento per il quale la presente 

istanza è presentata.  

11) di autorizzare, qualora un partecipante alla selezione eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Comune a rilasciare 

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla selezione;  



12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

selezione e pertanto di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali 

 

__________________________, lì____________________ 

 

              IL DICHIARANTE 

 

       __________________________________ 

(FIRMA DEL DICHIARANTE PER ESTESO E 

LEGGIBILE) 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore (fatto salvo quanto specificato nell’Avviso pubblico per domande 

trasmesse in formato elettronico);  

 

 

 

Si allegano alla domanda: 

1) Curriculum dell’Associazione/ente; 

2) Atto costitutivo e statuto dell’associazione / ente 

3) Attestazione del sopralluogo effettuato presso “Il Cassero - Teatro Comunale”, rilasciato dal Servizio 

Cultura del Comune di Castel San Pietro Terme 

4) Copia semplice dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione o ente 

5) Progetto sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, firmato con firma leggibile, articolato 

nel rispetto dei punti riportati nell’Avviso Pubblico 

6) Previsione economica articolata come indicato nell’Avviso Pubblico 

7) (altro:specificare)________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


