All. 1/A
- Schema di domanda per rappresentante di associazione/organizzazione Manifestazione di interesse per l’individuazione dei rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative presenti sul territorio in materia di opere pubbliche,
urbanistica e ambiente per la costituzione dell’osservatorio comunale per la variante
ferroviaria Bari Sud e la variante S.S. 16 Bari - Mola.
Al Comune di Triggiano
III Settore Polizia Locale Ambiente Servizi Sociali Cultura
protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
_l_ sottoscritt ____________________________________ nat__a _______________________
il ________________ residente a _____________________________________ Prov ________
Via _________________________________________________________________n.________
mail/pec________________________________________
in qualità di rappresentante dell’associazione/organizzazione denominata:
_____________________________________________________________________________
Cod. Fiscale ___________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________
costituita in data ______________ con atto numero ___________________________________
Sede Legale _____________________________________________________ Prov _________
Via ____________________________________________________ n._____ CAP ___________
Telefono______________________________________________________________________
Sito web _______________________________________________________________
Numero associati ___________________________
MANIFESTA L’INTERESSE
Dell’Associazione/Organizzazione _________________________________________________
a candidare come membro dell’Osservatorio comunale per la variante ferroviaria Bari Sud e la
variante S.S. 16 Bari - Mola
il sig. ____________________________, nato a ___________________, il _____________ e
residente a _______________________ in via __________________, n. ______
nella sua qualità di_____________________________________________________________,

A tal fine, consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l’amministrazione procedente è tenuta ad effettuare ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e delle sanzioni previste
dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
1. che l’Associazione/Organizzazione ____________________________
o operativa sul territorio comunale di Triggiano;

ha la sede legale

2. che l’Associazione/Organizzazione ____________________________ ha tra le finalità
dello statuto e/o dell’atto costitutivo tematiche in materia di Opere Pubbliche, Urbanistica
e/o Ambiente.
ALLEGA ALL’ISTANZA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale;
2. Curriculum vitae sottoscritto dal candidato;
3. Dichiarazione sottoscritta dal candidato di disponibilità all’accettazione dell’incarico;
4. Fotocopia del documento di riconoscimento del candidato.
Data _____________________
Il legale rappresentante
_____________________________________
Trattamento dati personali
Il/La Sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali raccolti, ed è consapevole che tali
informazioni saranno trattate in conformità al Regolamento (UE) n. 679/2016, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
Firma del legale rappresentante dell’associazione/organizzazione
per accettazione specifica dell’uso dei dati personali
Data____________________

____________________________________

