
ALL. 1D)
(LETTERA DI ADESIONE DA INVIARE 
AL SOGGETTO CON CUI SI INTENDE 

ATTIVARE IL PARTENARIATO)

Spett.le ____________________________________
PEC ____________________

Oggetto:  avviso pubblico del Comune di Viterbo  per la definizione di graduatorie di proposte
relative ad Iniziative Natalizie 2022. Proposta di partenariato per Vs. progetto.

Il sottoscritto/a_________________________________________________________________
cognome nome

nato/a  a_______________________________________il _____________________________
luogo di nascita:comune e provincia o Stato estero data di nascita: GG/MM/AA

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione/Ente/comitato 

____________________________________________________________________________

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

con sede legale in _________________________________________(prov. ____) 

via/Piazza____________________________________________________ n _________

Visto l'Avviso Pubblico emanato da codesto Comune per le iniziative in oggetto

DICHIARA

 di aderire al progetto denominato _______________________________________________
che verrà  presentato dal  soggetto  in  indirizzo  ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura
suddetta e di non partecipare alla medesima con un proprio progetto;

 di prestare la propria collaborazione  senza scopo di lucro nei termini di seguito indicati
(indicare per ogni voce le attività specifiche previste dal progetto alle quali si rivolge la
propria collaborazione indicando le modalità della medesima)

□ programmazione:___________________________________________________

□ gestione operativa:_________________________________________________

□ diffusione: _______________________________________________________

□ fruizione dell’intervento: ____________________________________________



  e/o con le seguenti risorse

□ umane: ___________________________________________________________

□ organizzative: _____________________________________________________

□ finanziarie: € ______________________

□ altro:_____________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’ (SOLO PER ASSOCIAZIONI)

Che il soggetto scrivente

in  quanto Associazione fiscalmente  registrata  e  pertanto  tenuta  a  pena di  esclusione  all’iscrizione nella
sezione “Cultura” del Registro delle Associazioni di cui alla deliberazione consiliare n. 182 del 12 dicembre
2013 (barrare la dizione che interessa):

 è già iscritta al Registro al n. ______ e risulta tuttora in possesso dei requisiti previsti dal
Regolamento e lo Statuto ed il verbale di nomina del legale rappresentante  consegnati al
Comune di Viterbo all’atto dell’iscrizione risultano tuttora vigenti;

 è già iscritta al Registro al n. ______ e risulta tuttora in possesso dei requisiti previsti dal
Regolamento;  tuttavia,  lo  Statuto  e/o  il  verbale  di  nomina  del  legale  rappresentante
consegnati  al  Comune  di  Viterbo  all’atto  dell’iscrizione  risultano  modificati  e
viene/vengono trasmessi in copia allegati al presente atto (OBBLIGATORIO);

non essendo ancora iscritta nella sezione “Cultura” del Registro, ha inoltrato al Comune di
Viterbo la relativa richiesta di iscrizione mediante il modello 1C) (si allega la PEC di invio
della richiesta e di trasmissione dei previsti documenti) (OBBLIGATORIO)

(N.B.  Il  numero  di  iscrizione  al  Registro  delle  Associazioni  potrà  essere  consultato  sul  sito
istituzionale del Comune di Viterbo al seguente indirizzo: Amministrazione Trasparente/ Contributi,
Sovvenzioni,  contributi,  sussidi e vantaggi economici/ Criteri e modalità/ Pubblicazione Registro
comunale delle Associazioni).

DICHIARA INFINE

di essere consapevole che il mancato invio da parte del sottoscritto della richiesta di iscrizione al
Registro delle Associazioni (ove dovuta), ovvero la mancata evidenziazione delle modalità pratiche
di collaborazione all’iniziativa da parte del soggetto collaborante comporterà la non assegnazione
del relativo punteggio al soggetto in indirizzo.

Luogo ___________

data ______________          FIRMA

___________________________

(Allegare copia documento d’identità in corso di validità)


