
       ALL. B)

Al Comune di Teramo
Ufficio Atiiità S cociali

   AREA 4
Via D’Annunzio, 120

64100 Teramo

MANIFEcTAZIONE  DI  INTEREccE  A  PARTECIPARE  ALL’INIZIATIVA   NATALIZIA   A
CARATTERE cOCIALE DENOMINATA “Natale accanto a TE”.

     l      sottoscritt                                                                                                                                

nat   a _____________________________il___________________C.F.: ___________________ 

residente in_____________________________________Via                                                 ,n___

in qualità di legale rappresentante /Presidente  

dell’Associazione  denominata__________________ __________________________________  

la cui attività consiste in: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

con sede legale in Via                                                                                                                                         _

Comune di                                                               tel.                                                                                            

e-mail                                                                      C.F. e/o Partita Iva                                                                   

                                                        la cui persona di contatto è                                                                         

                                                                 recapito                                                                                             

COMUNICA

la  propria  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  all’attività  volta  all’organizzazione  di
iniziative  così come descritte nell’Allegato A).
A tal riguardo  - dopo aver barrato la voce di interesse – allega: 

(      ) Richiesta di concessione patrocinio e utilizzo del logo del Comune di Teramo (All. C);
O

(      )  Richiesta  di  concessione  patrocinio e  utilizzo del  logo del  Comune di  Teramo  e
contributo (All. D);
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 AREA 4 

SERVIZI PER IL SOSTEGNO, LA SOLIDARIETA’
E LA COESIONE DELLA COMUNITA’

ATTIVITA’ SOCIALI - VOLONTARIATO-SERVIZIO CIVILE
ANAGRAFE - STATO CIVILE E SERVIZIO ELETTORALE

POLITICHE ABITATIVE - E.R.P.



DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000)

 di essere consapevole e di aver preso visione del contenuto della manifestazione di interesse in 
questione e di accettare tutte le condizioni in esso contenute senza riserva alcuna e di essere in 
possesso di tutti i requisiti di legge oggettivi e soggettivi dichiarati;

 di autorizzare l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati finalizzati alla misura in 
oggetto.  

Il sottoscrittore della presente è consapevole ai sensi e per  gli  effetti di cui all'art. 76 del testo
unico di cui al DPR 445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione di falsità in atti e del fatto che l’Amministrazione ai
sensi dell'art. 71 del citato testo unico, si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione
sulle dichiarazioni prodotte,acquisendo la relativa documentazione.

Data                                                                     Firma                                                            

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

 copia di un documento di identità, in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto le 
dichiarazioni;
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