
 

Modello A  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ORGANIZZARE CORSI, LABORATORI, ECC. IN BIBLIOTECA O IN 
ALTRI SPAZI  (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 46 DEL 30/05/2017) 

DICHIARAZIONI RILASCIATE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

   
Al RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE,  
SERVIZI SOCIALI, AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO 
Via Roma, 54 - 21034 COCQUIO TREVISAGO (VA) 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________ 

nato a   _________________________________________________________________  il _________________________ 

residente a _______________________________________ in Via ______________________________________n._____ 

cittadinanza ______________________________  tel.1 ________________________ tel.2  _________________________  

e-mail ___________________________________________    Codice Fiscale:   

legale rappresentante (della ditta/associazione/altro) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

avente sede in _____________________________ via _____________________________________ nr. ______ 

codice fiscale ______________________________________ partita IVA ________________________________ 

tel.1   ___________________________________________ tel.2   _____________________________________________ 

e-mail ___________________________________________    pec  ________________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del 

Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci,  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ORGANIZZARE  

il seguente:           CORSO               LABORATORIO               ALTRO        avente oggetto: 
 
 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

rivolto ai cittadini e da tenersi presso le sale della Biblioteca Comunale o altri eventuali spazi idonei allo scopo 

specificare spazio alternativo alla Biblioteca, (palestra scolastica esclusa): __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

da calendarizzare secondo i programmi che codesta amministrazione comunale riterrà opportuni. 

DICHIARA 

a. di impegnarsi a riscuotere direttamente, o per mezzo di un proprio delegato,  le quote di iscrizione al corso, nel pieno 

rispetto della normativa fiscale vigente in materia, sollevando codesto Comune da ogni responsabilità, nessuna 

esclusa, al riguardo; 

b. di trasmettere al Comune, entro un mese dall’inizio del corso, l’elenco di tutti gli  iscritti; 



 

c. di impegnarsi a versare al Comune, con le modalità che saranno comunicate, entro 15 giorni dalla data di conclusione 

del corso, a titolo di rimborso forfettario delle spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, ecc.) una quota pari 

al 10% delle quote di iscrizione raccolte; 

d. di assumersi ogni responsabilità civile e penale, nessuna esclusa, derivante da eventuali danni arrecati a persone e 

cose, pubbliche e private,  che dovessero intervenire durante il corso/laboratorio,  rinunciando pienamente e senza 

deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti di codesto Comune; 

e. di avere preso visione dell’ “AVVISO – MANIFESRAZIONE DI INTERESSE AD ORGANIZZARE CORSI, 

LABORATORI, ECC.  IN BIBLIOTECA O IN ALTRI SPAZI COMUNALI – COCQUIO CORSI - ”  datata 06/06/2017 a 

firma del Responsabile del Settore in indirizzo e pubblicata sul sito internet del Comune. 

f. Che la presente manifestazione di interesse, qualora non intervenissero sostanziali modifiche nell’impianto 

organizzativo di Cocquio Corsi  da parte del Comune, sia da ritenersi valida fino alla data del __________________ 

 

A corredo della presente manifestazione di interesse allega: 

1. Esauriente descrizione dell’attività proposta 

2. Il proprio Curriculum per la valutazione delle competenze per la docenza; 

3. La tabella (come da modello B allegato all’avviso pubblicato sul sito) completa delle seguenti informazioni: 

a – TITOLO DEL CORSO/LABORATORIO 
b – NUMERO DELLE LEZIONI PREVISTE E DURATA DI CIASCUNA LEZIONE 
c – NUMERO MINIMO E MASSIMO DEI PARTECIPANTI 
d – IMPORTO/I  DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
e – LA PROPOSTA DELL’ORARIO E DEL GIORNO PER LA TENUTA DEL CORSO 

 

4. Copia della carta di identità 

 

In fede. 

 

Luogo/Data _____________________________________ 

 

FIRMA 

___________________________________________ 

 

 
CONSENSO INFORMATO 

Il sottoscritto a conoscenza dei contenuti dell’Informativa, redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR PRIVACY), relativa alla 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DOCENZA COCQUIO CORSI, pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Cocquio Trevisago (www.comune.cocquio-trevisago.va.it) e 
consultabile presso gli uffici del Comune e la Biblioteca Comunale  
 
◻esprime il consenso ◻ non esprime il consenso riguardo le MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI  enunciati nell’INFORMATIVA dal 
Comune di Cocquio Trevisago organizzatore di COCQUIO CORSI 
 
◻esprime il consenso ◻ non esprime il consenso riguardo l’AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI RACCOLTI enunciatI nell’INFORMATIVA dal 
Comune di Cocquio Trevisago organizzatore di COCQUIO CORSI 
 
◻esprime il consenso ◻ non esprime il consenso riguardo il trattamento delle CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI  enunciatI nell’INFORMATIVA dal 
Comune di Cocquio Trevisago organizzatore di COCQUIO CORSI 
 
 
DATA _______________________    FIRMA ___________________________________________________________________ 

http://www.comune.cocquio-trevisago.va.it/

