
Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

ALLEGATO A

Spett. le
COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO
Piazza Comunale, 4
20071 Vermezzo con Zelo (MI)

OGGETTO:  Manifestazione  d’interesse  per  l’assegnazione  di  spazi  per  l’avvio  di  corsi 
culturali presso la Biblioteca Comunale sita in via Corridoni, 46

Il sottoscritto/a ................................................................................................................................……………………………….

nat… a …………………...................................................................................................………... Prov. ……………………….…

il ………………….......................….. residente a ……………………………………………....................................……………...

Via/Piazza ………….............................……….. n. ………….….., C.F. ……………………….………………………………….

in qualità di (specificare la qualifica all’interno dell’Associazione ………………………………………………….

dell’Associazione …………………………………………………………………………………………………………………………..

MANIFESTA

il proprio interesse a candidarsi per l’assegnazione di spazi nella Biblioteca Comunale sita in Via  
Corridoni, 46 – Vermezzo con Zelo (MI)

A TAL FINE DICHIARA

di partecipare alla procedura come __________________________________________ (specificare Associazione);

Allegare atto costitutivo e statuto

b)che il  soggetto  che terrà  il  corso è in  possesso dei  seguenti  titoli  abilitanti  all’esercizio  della  
professione:

_________________________________________________________ conseguito presso__________________________

c)di essere in possesso delle seguenti certificazioni relative alla attività proposta:

______________________________________________________________ conseguito presso__________________________

d)  di  dare  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  n.  
379/2016 s.m.i., per l’espletamento della procedura prevista per la manifestazione d’interesse;
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e)di  avere  preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  e  incondizionato  l’avviso  relativo 
all’assegnazione degli spazi di cui trattasi;

f)di essere in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione;

g)di impegnarsi in caso di assegnazione a presentare copia della polizza assicurativa e dichiarazione 
in merito al regime fiscale adottato;

h)di richiedere l’utilizzo del locale per il seguente periodo da ………………… a ……………….(che non può 
superare la durata di un anno) nei seguenti orari:

lunedì dalle …………..….. alle ………..………

martedì dalle ………..…….. alle ………..………

mercoledì dalle …………..….. alle ………..………

giovedì dalle …………..….. alle ………..………

venerdì dalle …………..….. alle ………..………

sabato dalle …………….... alle ……..…………

_________________________ (luogo e data)

Firma

___________________________

Allegati:

 CARTA DI IDENTITA’ del Presidente dell’Associazione in corso di validità.

 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

 PROGETTO

 TITOLI POSSEDUTI DAL SOGGETTO CHE TERRA’ IL CORSO

 PROTOCOLLO COVID
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