All. 1 – fac-simile manifestazione d’interesse per la proposta di progetto

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE PARTECIPATA DI FRUIZIONE
OUTDOOR SOSTENIBILE DI PERCORSI CITTADINI
RIVOLTA ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (A.S.D.)/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
(S.S.D.), SENZA FINI DI LUCRO - CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA, IN POSSESSO DEL
RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI RILASCIATO DAL C.O.N.I., ISCRITTE, DA ALMENO SEI MESI, NEL
REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

Il/La sottoscritto/a………………………………………………...……..., nato/a a ……………………….….……,il…………..…………….,
residente a …………………….................................………….. Via ………………………………………..………………… n. …………,
codice fiscale n……….………………………………………………..., in qualità di rappresentante legale dell’Associazione
…………………………………………………………………….………. con sede in ….………………………………………………………………..
Via/Piazza ………………………………………………… n. ..………..

MANIFESTA L’INTERESSE
A proporre e realizzare una o più iniziative di animazione degli itinerari/percorsi cittadini (percorso verde,
blu e giallo), per promuoverne la valorizzazione e la fruizione, da realizzarsi nel completo rispetto dei
luoghi, delle finalità, degli obiettivi e strategie di cui all’Avviso del 15 Settembre 2021 e da offrirsi
gratuitamente alla cittadinanza.

DICHIARA

1. che il Codice Fiscale dell’Associazione è………………………………………………………………;
2. di prevedere lo svolgimento di iniziative di animazione degli itinerari/percorsi cittadini (percorso verde,
blu e giallo), per promuoverne la valorizzazione e la fruizione e prevedere la mancanza di finalità di lucro,
come da elaborato allegato alla presente a pena di esclusione;
3. di essere dotata di norme di regolamento interno, ispirate a principi di democrazia ed uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati;
4. di contemplare i requisiti previsti dall’art. 90, comma 17, della L. n. 289 dd. 27.12.2002;
5. di essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal C.O.N.I. e di essere iscritta, da
almeno sei mesi, nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito con
deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1288 dd. 11.11.2004 (indicare n. di iscrizione o altro
elemento atto a comprovare l’avvenuta iscrizione) nonché di operare in ambito di specifico interesse per
l’attività relativa al progetto proposto;
Il Legale Rappresentante
____________________
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 i dati
personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le
modalità previste dal presente procedimento.

