
CANDIDATURA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER 
L'ORGANIZZAZIONE DELLO “JESI JAZZ FESTIVAL” - EDIZIONE 2016

AL SINDACO
DEL COMUNE DI JESI

..I..  sottoscritt  …  ……………………………………………….,  nat  ..  a  ……………………….. 
il……………… e residente a …………………….. via…………………………...............................,
tel……………………….. email ….......................................................................................................
in  qualità  di  presidente /  legale  rappresentante (1)  della  (2)  ……………………………………..
…………................................................................................................................................................ 
con sede a ……………via……………………………c.f./p.iva (1)………………………......………
avanza la candidatura per la stipula di un accordo di collaborazione per l'organizzazione dello “Jesi 
Jazz Festival” edizione 2016.

A tal fine , ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000 e ss.mm.ii. recante il Testo unico 
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ;

il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue :

-    l'ente richiedente ha la seguente natura:
a)  associazione senza fini di lucro;

b) -   _________________________________________________________________________

-   l'associazione è iscritta /non è iscritta (1) all’albo del Comune di Jesi ;

ALLEGA i seguenti documenti sottoscritti dal Presidente/ Legale rappresentante della società : 

A)  proposta  di  collaborazione per  l'organizzazione  dello  “Jesi  Jazz  Festival”  edizione  2016 
contenente l'indicazione degli apporti (intesi come valore economico in denaro o come fornitura di 
beni e servizi) da destinare al Comune di Jesi per lo svolgimento dell'iniziativa;
B) piano dei costi ;
C) fotocopia documento  di riconoscimento valido   (carta di identità, patente) ;
 D) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto per le associazioni non iscritte all'albo comunale

Jesi ………………………. Il Presidente o Legale rappresentante

                                                                                                   
(1) cancellare la voce che non interessa 
(2) indicare la esatta denominazione dell’ente , associazione , società etc..

NOTA INFORMATIVA
 Ai sensi  L. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali “,  si informa  
che i dati forniti dalle società /associazioni/enti saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.


