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                        Allegato A 

 
 

MODULO DI DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI MANUFATTO ALL’INTERNO 

DELL’AREA EX CANTIERE SPERTINI 

 

 

 

 Al Comune di Santa Margherita Ligure 

P.zza Mazzini 46 

16038 S. Margherita Ligure  

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

nato/a ……………………………………………………………………………………. il …………………………………………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente (specificare se trattasi di 

ONLUS):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

rientrante in una delle seguenti categorie: 

 Associazione non riconosciuta 

 Associazione riconosciuta 

 Comitato 

 Fondazione 

 Altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Via………………………………………………………………………………………………………………………..n……………………….Cap………….... 

con codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e partita IVA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. n. ……………………………….…….……. Fax n. …………………………..………….. Cell……………………………………………………… 

e-mail:………………………………………………………. (può essere indicato anche indirizzo email diverso da quello 

dell’Associazione/Ente, purchè abilitato a ricevere la corrispondenza per conto dell’Associazione) 
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CHIEDE 

 

L’assegnazione ai sensi dell’art. 45 bis Cod. Nav. del manufatto sito nell’area “Ex Cantiere Spertini” di 

cui all’avviso dell’Area di L. 1 pubblicato in data_________. 

Inoltre, con espresso riferimento all’ente che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative alla concessione di contributi pubblici; 

DICHIARA 

1) Che, ai fini  dell’art. 4, c.6 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 , l’ente rientra in una 

delle seguenti tipologie: 

 

(barrare la casella che interessa) 

 

 fondazione istituita con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione 

tecnologica 

 

 ente/associazione operante nel campo dei servizi socio-assistenziali 

 

 ente/associazione operante nel campo dei beni e delle attività culturali 

 

 ente/associazione operante nel campo dell’istruzione e della formazione 

 

 associazione di promozione sociale di cui alla L. 383/2000 

 

 ente di volontariato di cui alla L. 266/1991 

 

 organizzazione non governativa di cui alla L. 49/1987 

 

 cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991 

 

 associazione sportiva dilettantistica di cui all’art. 90 della L. 289/2002 

 

 associazione rappresentativa, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali 

 

 altro (specificare) 

 

1) che i soggetti muniti del potere di rappresentanza nell’ambito 

dell’associazione/comitato sono i seguenti: 
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- Sig. ……………………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………….……… il ……………………………………. 

Residente a….……………….…Via…………………….…………..n………….. cap………….. 

Codice fiscale……………………………………………………………………………………… 

Carica sociale…………………………………………………….……………………………….. 

. 

- Sig. ……………………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………….……… il ……………………………………. 

Residente a….……………….…Via…………………….…………..n………….. cap………….. 

Codice fiscale……………………………………………………………………………………… 

Carica sociale…………………………………………………….……………………………- Sig. 

……………………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………….……… il ……………………………………. 

Residente a….……………….…Via…………………….…………..n………….. cap………….. 

Codice fiscale……………………………………………………………………………………… 

Carica sociale…………………………………………………….……………………………….. 

2) di appartenere al mondo dell’associazionismo locale e non perseguire scopi di lucro; 

3)  di essere regolarmente costituito e non ha finalità di lucro; 

4) Di non avere subito procedure di decadenza o revoca di concessione per fatti addebitabili al gestore; 

5) Di non trovarsi in situazione di morosità nei confronti del Comune per debiti a qualsiasi titolo; 

6) Di non trovarsi nelle situazioni previste come causa di esclusione dall'art. 80 del d.lgs.n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. o dalle altre disposizioni di legge in materia o che comunque determinano l'incapacità a 

contrattare con la P.A., in quanto applicabili alla procedura un oggetto; 

7) Di avere preso visione del manufatto e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni di cui al 

soprarichiamato avviso; 

 

8) Di essere informato ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come 

modificato con D.Lgs 101/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, e che il comune procederà a controlli, anche a campione, per verificare 

la veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

 

Si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

Data....................................                                                   

 

 

Firma................................................. 
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ALLEGATO B 
Al Comune di Santa Margherita Ligure 

Piazza Mazzini 46 

16038 S. Margherita Ligure  

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione di manufatto sito nell’ex 

Area cantiere Spertini. Descrizione attività e progetto di gestione. 

La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  o 

DICHIARA 

che l’associazione/comitato ………………………………………………………………….. 

1) è stata/o costituita in data………………………………………………………………………….. 

e opera per il perseguimento delle finalità e negli ambiti di attività seguenti, come 

risultanti dall’atto costitutivo e dallo statuto (di cui si allega copia): 

- finalità: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- attività: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ha svolto in passato le seguenti iniziative/attività, correlate al mondo della 
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marineria od al mantenimento delle tradizioni locali in ambito marinaro,  nautico 

nonché delle tradizioni enogastronomiche cittadine (indicare oggetto e anno di 

svolgimento, persone coinvolte ed eventuali loro qualifiche) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) numero degli iscritti alla data di presentazione della manifestazione di 

interesse:………………………………………………………. 

4) programma delle attività e degli eventi di interesse generale ricadenti negli 

ambiti di operatività sopra 

indicati:…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5) n. persone coinvolte nel progetto:……………………………………………….. 

6) documentate esigenze oggettive di spazi e strutture per lo svolgimento delle 

proprie finalità 

istituzionali:………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data_____________________                             _____________________________ 

                             (Firma)                  
 


