
                                       DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

al Bando Aperto- DISCIPLINARE  per l'individuazione dei progetti sportivi, ludico-
creativi e turistici per la Manifestazione “Città d’ Mare e d’ Amare”- Estate 2022 ai fini 
dell’Assegnazione temporanea aree facenti parte dell'arenile

Il proponente:

Denominazione del soggetto proponente 
______________________________________________

Sede legale: Via/Piazza ______________________________________________

n.__________ cap __________ città__________ pro. __________

Sede operativa c/o cui inviare le comunicazioni: Via/Piazza 
_______________________________ 

n.__________ cap __________ città__________ pro. __________

P.I. ___________________________ C.F. ___________________________ 

Tel. ___________________________ Cell. ___________________________ 

E_mail ___________________________ Pec ___________________________ 

Legalmente rappresentato/a da:

Nome ___________________________ Cognome ___________________________ 

Nato il ______________________ a ______________________ prov. 
______________________

C.F. ________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE al Bando  per l'individuazione dei progetti sportivi, ludico-
creativi e turistici per la Manifestazione “Città d’ Mare e d’ Amare”- Estate 2022 ai fini 
dell’Assegnazione temporanea aree facenti parte dell'arenile.

Durata giorni :

Decorrenza (giorno mese anno); AREA(indicare a scelta: A,B,C,D) : dal……………
al……………;Area:….. (preferenza)

in alternativa (eventuale):

Decorrenza (giorno mese anno); AREA(indicare a scelta :A,B,C,D) : dal……………
al……………;Area:….. 

in alternativa (eventuale)

Decorrenza (giorno mese anno); AREA(indicare a scelta :A,B,C,D) : dal……………
al……………;Area:….. 
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in alternativa (eventuale)

Decorrenza (giorno mese anno); AREA(indicare a scelta: A,B,C,D) : dal……………
al……………;Area:….. 

Luogo_____________ data _____________ 

TIMBRO E FIRMA 

___________________________ 

Legale Rappresentante 

Ai fini della partecipazione produce la seguente documentazione allegando:

nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

a) Domanda di partecipazione (all.1);
b) Modulo Dichiarazione Sostitutive (all.2);
c) Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (all.4);
d) Informativa sul trattamento dei dati personali (all.5);
e) Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e documentazione idonea ad attestare le

cariche vigenti;
f) Fotocopia del documento di  riconoscimento del  legale rappresentante,  in corso di

validità opportunamente sottoscritta;
g) Dichiarazione  di  assunzione  di  rischio  per  tutte  le  attività  connesse  all’evento

sportivo;
h) Dichiarazione di assunzione di rischio del contraente unico per tutte le imprese da lui

scelte nella manifestazione “Città d’ Mare e d’ Amare”- Estate 2022”;
i) Curriculum professionale.

nella busta “BUSTA B – PROPOSTA PROGETTUALE” la seguente documentazione:

1.Progetto dell’evento/i sportivo/i;

Luogo_____________ data _____________ 

TIMBRO E FIRMA 

___________________________ 

Legale Rappresentante 
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