
 

        Spett.le 

        Comune di Terno d’Isola  

        Via Casolini n. 7 

        24030 Terno d’Isola (BG) 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A SOLLECITARE LA 

FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI 

DEL TERZO SETTORE (ETS), ENTI RELIGIOSI/ECCLESIASTICI, 

ASSOCIAZIONI DILETTANTISCTICHE SPORTIVE, AI FINI DEL RIPRTO DEL 

FONDO COMUNALE “RIPRESA E SOSTEGNO  TERZO SETTORE" MEDIANTE 

RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA RIPRESA E IL 

RILANCIO DELLE PROPRIE ATTIVITA’ AVENTI FINALITA’ CIVICHE, 

SOLIDARISTICHE E DI UTILITA’ SOCIALI  
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________,  

nato a _________________________________ (_______) il ________________________________,  

CF __________________________ residente a ___________________________________________  

in Via ____________________________________________________________n. ______________ 

nella mia qualità di   ________________________________________________________________  

autorizzato a rappresentare legalmente (denominazione/ragione sociale) 

___________________________________________________________ con sede in 

___________________________, Via ____________________________ n. ___________, C.F. 

____________________________________ P.I.________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad aderire alla riparto del fondo istituito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 160   del  03.12.2020 

alle condizioni tutte risultanti dall’avviso. 

  

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative 

di esclusione dalle gare di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

 

- Che l’ente rappresentato dal sottoscritto rientra nella seguente tipologia (barrare la tipologia di 

appartenenza): 

 

o Enti del Terzo Settore aventi natura giuridica privata come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 

117/2017 (organizzazioni di volontariato,  associazioni di promozione sociale, enti 

filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di 

mutuo/finanziamento soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e 

altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo 



di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una 

o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di 

denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti 

nel registro unico nazionale del Terzo settore); 

 

o Enti ecclesiastici/religiosi civilmente riconosciuti, a norma dell’art. 5 L. 222/1985, iscritti 

nel registro delle persone giuridiche (DPR 361/2000, art. 4) istituito presso la Prefettura 

competente;  

 

o Associazioni sportive dilettantistiche iscritte ai registri CONI e/o CIP o affiliate a 

federazioni sportive o di soggetti gestori di impianti in società in house; 

 

- Che l’ente rappresentato dal sottoscritto ha sostenuto spese non recuperabili per la ripresa in 

sicurezza delle proprie attività di utilità sociale favore dei cittadini ternesi; 

- Che l’ente rappresentato dal sottoscritto ha in essere mutui/finanziamenti pluriennali contratti, in 

data antecedente il 2020, per  interventi di tipo edilizio sulle strutture di proprietà utilizzate per il 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 

- Che il debito residuo (quota capitale) alla data della presentazione della presente ammonta a € 

______________, come da certificazione allegata rilasciata dall’istituto di credito presso il quale è 

stato contratto debito. 

- di essere in regola con le disposizioni antimafia;  

 

- l’inesistenza di situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

 

 

                                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

                                                                                   Timbro e firma 

 

 

Allegare copia fotostatica di documento di identità 


