
Comune di Padova
 Settore Servizi Scolastici

                  Via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “FESTIVAL DEL GIOCO”
SCADENZA: ore 12:00 del 10 febbraio 2023

1. Soggetto 
proponente

Denominazione 
dell’Associazione 
PI/Codice Fiscale

Domicilio Fiscale

Telefono

N. del Registro 
delle Associazioni

Sito Internet

Area tematica
□ Educazione e formazione
□ Attività culturali
□ Pace, diritti umani e cooperazione internazionale
□ Sport e tempo libero
□ Sociale e sanitaria

PEC

E-mail

2. Dati del Rappresentante legale dell’Associazione

Cognome e Nome

Luogo e data di 
nascita

Indirizzo di 
residenza

Telefono

E-mail



3. Dati della persona di riferimento in relazione alla partecipazione dell’Associazione al 
Festival del Gioco (da compilarsi solo se è diversa dal Rappresentante legale)

Cognome e Nome

Luogo e data di 
nascita

Telefono

Email

4. Attività ludiche proposte (descrivere brevemente una o più attività)

Area □ Artistica
□ Linguistica
□ Motoria
□ Scientifica
□ Musicale
□ Digitale
□ Matematica / Logica
□ Enigmistica
□ Giochi della tradizione
□ Altro: ____________.

Descrizione 
sintetica 
dell’attività (max 
500 caratteri)

Area □ Artistica
□ Linguistica
□ Motoria
□ Scientifica
□ Musicale
□ Digitale
□ Matematica / Logica
□ Enigmistica
□ Giochi della tradizione
□ Altro: ____________.

Descrizione 
sintetica 
dell’attività (max 
500 caratteri)



Area □ Artistica
□ Linguistica
□ Motoria
□ Scientifica
□ Musicale
□ Digitale
□ Matematica / Logica
□ Enigmistica
□ Giochi della tradizione
□ Altro: ____________.

Descrizione 
sintetica 
dell’attività (max 
500 caratteri)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico sulla semplificazione amministrativa

Il/la sottoscritto ____________________________________________________

nato il ______/____/______    a      ______________________________ 

legale rappresentante dell’Associazione sopra indicata ___________________________

al fine dell’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto,ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR

445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR,

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE

1) di aver preso visione e di aderire a tutte le disposizione contenute nell’AVVISO PUBBLICO
PER  LA  PARTECIPAZIONE  DELLE  ASSOCIAZIONI  AL  “FESTIVAL  DEL  GIOCO  2^
EDIZIONE”;

2) di  essere in possesso dei  requisiti  di  ordine generale per contrarre con la P.A. previsti
dall’art.  80  del  D.  Lgs  50/2016  e  assenza  del  divieto  a  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001;

3A) di risultare regolare ai fini del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità contributiva) 

oppure 

3B)  che  ai  sensi  della  Legge______________________________________  non  ha
l’obbligo d’iscrizione né all’INPS né all’INAIL 



4) di assumersi l’obbligo di tracciabilita’ dei flussi finanziari  dell’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.  e tutti gli obblighi previsti dal citato art. 3 della legge 136/2010 e che il
conto  corrente  bancario/postale  dedicato  (anche  in  via  non  esclusiva)  alle  commesse
pubbliche è il seguente:

banca: _____________________________________________________________
filiale: ______________________________________________________________
IBAN: _______________________________________________________________
che il soggetto delegato a operare su tale conto è
il sig. / la sig.ra ________________________________________________________
nato/a a _______________________________ il __/__/____ C.F.________________
residente a: __________________________________________________________

5)  di  aver  preso  visione  dell’informativa  relativa  alla  protezione  e  al  trattamento  dei  dati
personali  pubblicata nel sito Internet del Comune di Padova www.padovanet.it  in relazione
all’Avviso pubblico sul “Festival del Gioco 2023”.

6) di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche del proprio Statuto e o dell’Atto Costitutivo
già presentato al Comune di Padova.

Padova, __________________                firma del legale rappresentante dell’Associazione *

                                                                              __________________________      

*  La  presente  domanda  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  legale
dell’Associazione e va firmata: digitalmente o con firma olografa con allegata fotocopia del
documento d’identità del sottoscrittore. 


