
Modulo n.  1) 
 

da redigere su Carta Intestata e compilare in ogni sua parte senza omissioni o manomissioni, 
pena la non accettazione della domanda 

 
Spett.le 
Comune di  San Teodoro 

                                                                                      protocollo@pec.comunesanteodoro.it 
 
 

OGGETTO:  Domanda di Partecipazione all’Avviso pubblico per il reperimento di proposte 
finalizzate alla formazione di una graduatoria di gradimento, per la redazione del 
calendario degli eventi che saranno realizzati nell'ambito dell’annualità 2022. 

 
 
Il/La sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________, 

nato/a________________________________________________ il ______/______/__________, 

prov. (_______),residente 

a______________________________________________________________________ prov. 

(_______) Via/Piazza  _____________________________________________ n. _____ 

 C.F.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

 
in qualità di 
____________________________________________________________________________ 
 (specificare il titolo o la carica ricoperta dal richiedente) 

dell'Organismo: 
__________________________________________________________________________ 
   (specificare la natura giuridica: Associazione, singolo artista, Ditta, Società, 
altro) 

C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, con sede legale in _______________________________________ 

Via/Piazza________________________________________________n._______ 

tel.___________________________ 

e-mail______________________________________pec: 

________________________________________ 



CHIEDE 

di partecipare alla programmazione degli eventi da realizzare nell'ambito dell’annualità 2022, con 

l’evento dettagliatamente descritto nell’allegata relazione tecnica. 

DICHIARA 

1. che le specifiche tecniche di realizzazione dell’evento sono riportate nell’allegato “A” - 

Relazione Tecnica”, facente parte integrante della presente domanda e nella relativa 

relazione tecnica illustrativa dettagliata della manifestazione/evento; 

2. che le specifiche economiche di realizzazione dell’evento sono riportate nell’allegato 

“B” - Quadro Economico”, facente parte integrante della presente domanda; 

3. che ha preso visione del “il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari per l' attribuzione di vantaggi economici, approvato con 

Deliberazione C.C. n. 03 del 09.05.2007; 

4. che il referente organizzativo delegato ad operare è il/la Sig./ra: 

Cognome______________________________________________Nome 

____________________________ 

nato/a_________________________________________________________________il______/__

____/___ 

C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Recapito Telefono __________________________ 

e-mail __________________________________________________________ 

pec:____________________________________________________________ 

 

allega alla presente: 

  - Copia del documento di identità del proponente e del delegato. 

  - All. A)  Relazione tecnica preliminare dell’iniziativa e servizi comunali richiesti, corredata da una 

relazione tecnica illustrativa dettagliata della manifestazione/evento. 

  - All. B) Quadro economico e dichiarazione del regime fiscale del proponente. 

    

 

Firma 

__________________________ 

 

 
 


