Manifestazione di interesse per l'adesione al Centro di Educazione Ambientale e
Alimentare del Comune di Arezzo (CEAA)
AL COMUNE DI AREZZO

Servizio Ambiente
P.zza Libertà n. 1
52100 – AREZZO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 – 47 -D.P.R. n.445/2000 e smi)
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a______________________________Comune______________________________________
Provincia __________________________________________e residente in
__________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________n.____________
CAP____________________________________________________________________
Tel._________________________cell.___________________________Fax________________
E-mail _______________________________ PEC ______________________________________
C.F.________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e smi, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, nonché delle conseguenze di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
DICHIARA
AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ADESIONE AL
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE DEL COMUNE DI
AREZZO (CEAA)
- di essere il legale rappresentante dell'associazione:
________________________________________________________________________________
C.F.________________________
con sede in _____________________________________________________________________
Via/piazza______________________________________________n._____________________
CAP____________Comune_________________________Provincia________________________
Tel._____________________cell.___________________________Fax______________________
E-mail _______________________________ PEC ______________________________________
sito internet ______________________________
- Solo nell'ipotesi in cui l'Associazione non abbia sede nel Comune di Arezzo: di operare
direttamente o indirettamente, nell’ambito comunale o poter rappresentare il Comune di Arezzo in
altre sedi, allegando l'elenco delle attività svolte e/o in programma;
- di manifestare l'interesse da parte dell'Associazione medesima ad aderire al Centro di Educazione
Ambientale e Alimentare del Comune di Arezzo (CEAA)

DICHIARA ALTRESI'
a) che l'associazione suddetta opera senza scopo di lucro
b) che la stessa è iscritta al Registro:
__________________________________________________________________________
con il n._____________________
-oppure
nell'elenco comunale delle libere forme associative con il n.
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(indicare registro/albo di riferimento e gli estremi dell’iscrizione)
c) che il proprio Statuto possiede i requisiti fondamentali di rappresentatività e democraticità
dell'ordinamento interno e persegue finalità coerenti con gli obiettivi del CEAA
d) di possedere tutti i requisiti e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico per
manifestazioni di interesse per l'adesione al Centro di Educazione Ambientale e Alimentare del
Comune di Arezzo (CEAA) approvato con Provvedimento del Servizio Ambiente e Energia n. 743
del 11/03/2015
AUTORIZZA
il Comune di Arezzo al trattamento dei dati conferiti e riportati nei documenti del presente avviso
acquisiti, trattati e conservati dal Comune di Arezzo stesso, nel pieno rispetto del D.Lgs. n.
196/2003 e smi,
ALLEGA:
1) copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità;
2) copia dello Statuto del soggetto proponente;
3) elenco delle attività svolte e/o in programma (Solo nell'ipotesi in cui l'Associazione non
abbia sede nel Comune di Arezzo)
Letto, confermato e sottoscritto in ogni parte.
Luogo _____________
Data__________________

FIRMA
______________________________
(timbro e firma)

