
Allegato 1)

Domanda di ammissione e dichiarazione sostitutiva di certificazione

   Spett.le Comune di Belluno
Ambito Servizi Alla Persona
Settore Tecnico e att. Culturali
p.zza Duomo, 2
32100 Belluno

Pec: belluno.bl@cert.ip-veneto.net 

OGGETTO:  DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO  PUBBLICO
RIVOLTO  AI  CONSERVATORI  DI  MUSICA  RICONOSCIUTI  DAL
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE AFAM PER LA GESTIONE
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A. MIARI. A.S. 2018/2019 – 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.

Il sottoscritto…………………………………...in qualità di rappresentato legale del Conservatorio
di Musica……………………….., riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione AFAM con
sede  legale  …………………
via………………………….cap……………….tel…………………….pec…………………………
…….C.F……………………………….

CHIEDE

di partecipare all’avviso pubblico di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 60 del 16/04/2018,
pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Belluno in data 23/04/2018 per la gestione della
scuola  Comunale  di  Musica  Miari  a  partire  dall’a.s.  2018/2019  fino  all’a.s.  2022/2023  presso
l’Auditorium di Belluno, per complessivi € 375.000,00 per cinque annualità scolastiche.
Al contempo, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e quindi consapevole delle
responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76
del D.P.R. medesimo
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

- di aver accettato e preso piena conoscenza dell’Avviso e degli altri documenti ad esso allegati
ovvero  richiamati  e  citati,  nonché  di  aver  preso  piena  conoscenza  e  di  accettare  gli  eventuali
chiarimenti resi dall’Amministrazione nel corso della procedura;

- di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del contributo e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale;

- di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di assegnazione del contributo,
nonché di obbligarsi ad osservarle in ogni parte;

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal proponente in sede di
domanda  di  finanziamento  e/o  comunque,  nel  corso  della  procedura  ai  sensi  della  normativa
vigente;

- che l’attività svolta dal Conservatorio non ha finalità di lucro;

- di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della legge n. 675/96
e dalle norme e regolamenti previsti;

- che tutti gli oneri, rischi di gestione e responsabilità inerenti l’attività oggetto del presente Avviso
restano a carico del Conservatorio intendendosi l’amministrazione comunale esonerata da qualsiasi
genere di responsabilità;

- che non è pendente nei confronti del sottoscritto un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/29156, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31/10/1965, n. 575;

- che non sono state emesse nei confronti del sottoscritto sentenze di condanna passate in giudicato
o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta  ai  sensi  dell’art.  444 c.p.p.,  per  reati  gravi  in  danno  allo  Stato  o  della  comunità  che
incidono sulla moralità professionale;

oppure:

-  di  aver  riportato  le  seguenti  condanne  passate  in  giudicato  o  con  decreto  penale  divenuto
irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

- -------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------- –

- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi
dell’art.  7  del  Decreto  legge  13/3/1991,  n.  152,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
12/7/1991, n. 203;

Si allega, quale parte integrante della presente domanda, la proposta progettuale.
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Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 si allega copia fotostatica non autenticata, scannerizzata, del
seguente documento di identità in corso di validità
C.I.  n………….rilasciato  dal  Comune  di………………..in  data…………………………….con
scadenza………………………………….

Firma del Legale rappresentante

N.B.
Allegare proposte progettuali migliorative.
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