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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSI PER 
L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE 

DELLA 41esima RASSEGNA EQUINA 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445del 28.12.2000, consapevole delle 

conseguenze penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000 per chi attesta il falso, 

sotto la propria responsabilità, il sottoscritto Sig. _      

(C.F. ), nato a   , il 

  ,     in     qualità     di     legale     rapp.te     pro-tempore     dell’Associazione 

   (C.F./P.I.  ), con sede 

in , Via  , n.  , 

 
DICHIARA 

1) che la suddetta Associazione ha la propria sede nel territorio di Accumoli, nello specifico in 
____________________________________________________________; 

2) che la suddetta associazione è iscritta all’albo delle associazioni comunali istituito con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. C.C. n. 36 del 30.07.2019, 

 
CHIEDE 

Che la suddetta Associazione sia ammessa al contributo in oggetto specificato, approvato giusta 

Delibera di G.C. n. 80 del 21/10/2022, così come specificato dall’apposito avviso allegato alla 

suddetta determinazione, 

SI OBBLIGA 

 ad organizzare ogni fase attinente alla organizzazione ed esecuzione, tecnica e burocratica, 
relativa alla rassegna in oggetto, finanche sotto il profilo della security e safety; 

 ad esonerare il Comune da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, connessa alla 
organizzazione ed esecuzione delle summenzionata attività, impegnandosi 
contestualmente a manlevare e tenere indenne l’Ente medesimo da ogni eventuale obbligo 
risarcitorio; 

 ad anticipare tutte le spese relative alle summenzionate attività; 

 a rendicontare le spese sostenute - entro il tetto massimo rimborsabile fissato in € 
4.000,00 - mediante apposito dettaglio delle stesse (resoconto), comprovato dalla relativa 
documentazione fiscale (fatture e/o ricevute quietanzate, dalle quali emerga chiaramente 

http://www.comune.accumoli.ri.it/


la tipologia di spesa sostenuta e la riconducibilità di questa all'evento oggetto di 
finanziamento), entro 20 giorni dallo svolgimento dell’evento; 

 
ALLEGA 

 
 copia documento di identità del legale rapp.te pro-tempore della suddetta associazione. 

 
Accumoli li, / /2022 Firma 

 
 


