
Da redigere su carta intestata della ditta 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI LIBRERIE, CINEMA, TEATRI 

E LUOGHI DEPUTATI ALLA MUSICA E ALLO SPETTACOLO, COMPRESI I NEGOZI DI STRUMENTI 

MUSICALI, DISPONIBILI AD ACCETTARE I “BUONI CULTURA” FINANZIATI DAL COMUNE DI 

PADOVA E UTILIZZABILI ENTRO IL 31/12/2021. 
 

 

Comune di Padova 

Settore Gabinetto del Sindaco 

Ufficio Progetto Giovani 

Centro Culturale Altinate/San Gaetano 

Via Altinate 71 

35121 - Padova 

Pec: progettogiovani@pec.comune.padova.it 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ (____) il __/__/____ 

residente in via ___________________________________ a __________________________ (__) 

codice fiscale ____________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________ della ditta  

 

Ragione sociale:  

Sede legale 

Città:  (   ) CAP:  

Via  n.  

P.IVA:  C.F.:  

Tel.:  Fax:  

E-mail:  PEC:  

 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco comunale di librerie, cinema, teatri e luoghi deputati alla musica e allo 

spettacolo, compresi i negozi di strumenti musicali, disponibili ad accettare i buoni cultura finanziati dal 

Comune di Padova. 

 

A TAL FINE 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei sui riguardi, ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice 

mailto:progettogiovani@pec.comune.padova.it


 

penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità negli atti, manifesta, tramite la sottoscrizione del 

presente modulo di adesione, in modo espresso, la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco 

che sarà predisposto dal Comune e pubblicato in apposita piattaforma; 

dichiara di assumere l’impegno di garantire l’utilizzo dell’importo del buono per il solo acquisto di libri, 

dischi, CD/DVD, biglietti o abbonamenti per film, spettacoli, concerti; 

 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n.50/2016 e ogni altra 

situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.  

 

DICHIARA ALTRESI’ 

che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente “dedicati” ai pagamenti del/i contratto/i stipulato/i o 

da stipulare con il Comune di Padova sono:  

 

                           

 

Generalità persone delegate ad operare: 

Cognome e Nome _________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________ il __/__/____ 

C.F. ________________________________ 

 

 

 

Padova, 

Firma 

 

 

____________________________ 

 


