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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA G. MAZZINI N. 46/48 DA DESTINARSI A SCUOLA DI MUSICA 

 

Modello A Istanza di partecipazione 

 

 

 

 Al Comune di 

 OLGIATE OLONA 

  Servizio Istruzione e Cultura 

 

 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA G. MAZZINI N. 46/48 DA DESTINARSI A SCUOLA 

DI MUSICA PER LA DURATA DI ANNI TRE  DAL 01/09/2021 AL 31/07/2024  CON POSSIBILITA’ DI PROROGA 

PER UN PERIODO DI ULTERIORI ANNI DUE DAL 01/08/2024 AL 31/07/2026  

                      

 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Cognome       

Nome       

Luogo di nascita       

Data di nascita       

Codice fiscale       

In qualità di       

Associazione       

Indirizzo Sede legale       

CF/P.I.       

Recapiti telefonici       

Indirizzo PEC       

Indirizzo per corrispondenza       

ALTRO       

 

Preso atto di tutti i contenuti dell'avviso pubblico  di selezione, visto lo schema di convenzione che 

regolerà i rapporti tra il Comune di Olgiate Olona e il concessionario, presa visione dell’immobile 

riferito alla presente concessione 

 

PRESENTA ISTANZA 

 

per  partecipare  alla procedura per l'assegnazione in concessione dell’immobile di proprietà 

comunale sito in via Mazzini n. 46/48 da destinarsi a scuola di musica  per la durata di anni tre dal 

01/09/2021 al 31/07/2024  con possibilità di proroga per un periodo di ulteriori anni due dal 01/08/2024 

al 31/07/2026  

 



 2 

A tal fine ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate      

 

DICHIARA  

1) di essere un soggetto appartenente al Terzo Settore (come individuato dall’art. 4, comma 1 del 

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) in qualità di _____________________________________________ 

2) che statutariamente non ha scopo di lucro; 

3) di essere in possesso  di  esperienza (indicare  periodi/anni ecc ) 

………………….. …….. ………………………. ……………………….. ………………………….nel campo 

della formazione musicale e nell’organizzazione  di manifestazioni musicali (concerti, rassegne, 

concorsi ecc. ) 

 

4) di aver maturato un’esperienza di almeno cinque anni nel settore specifico delle Scuole di Musica; 

tale requisito viene documentato da _________________________________________________ 

5) di essere consapevole e di accettare che l’immobile verrà affidato nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trova, nonché di ritenerlo idoneo per l’attività di scuola di musica; 

6) di essere consapevole e di accettare tutte le clausole del presente avviso, con particolare 

riguardo alle condizioni di utilizzo di cui al punto 5, nonché dello schema di convenzione allegato al 

predetto avviso sotto la lettera “B”; 

Che non sussistono: 

 

-   Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 -  Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;   

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

- di garantire, a pena della decadenza dell’aggiudicazione, che alla data di comunicazione 

di avvenuta aggiudicazione, sarà immediatamente in grado di realizzare il progetto presen-

tato; 

- di essere disponibile ad eseguire il servizio anche in pendenza della stipula della concessione; 

- di garantire flessibilità oraria e presenza potenzialmente per più giorni alla settimana nell’ero-

gazione del servizio, in modo tale da permettere la più ampia partecipazione possibile di 

cittadini interessati alla formazione musicale; 

- di essere in regola alla data della presente dichiarazione con l'assolvimento degli obblighi di 

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni; 

- di essere nella condizione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

le disposizioni contenute nell’avviso di selezione  

 

DICHIARA INOLTRE  

 

- di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003, che i dati personali sono raccolti dall’Ufficio Cultura  per lo svolgimento 

dell'attività istruttoria relativa al presente avviso, in esecuzione di un compito o di una 

funzione di interesse pubblico.  

- I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

- Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI OLGIATE OLONA, con sede in Olgiate Olona 

(VA), via Luigia Greppi n. 4, mail comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it ; il 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), è l’avvocato Paola Gallozzi, tel. 02.54122729, 

mailto:comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it
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mail dpo@comuneolgiateolona.it   
- Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti 

del Regolamento UE 2016/679 e agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

_____________________lì______________________ 

 

 

(firma) ___________________________________________________ 

 

 

 

 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato o dal suo legale rappresentante o procuratore 

autorizzato con firma digitale  o  in caso di sottoscrizione a mano, accompagnata,   dal documento 

di identità del  sottoscrittore. 
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