
ALLEGATO A) fac- simile di domanda per richiesta iscrizione all’ “Albo delle Bande Musicali 

Comunali” 

 

Al Comune di Civitavecchia  

Servizio 1 Ufficio Iniziative Culturali – 

 Piazzale Guglielmotti 7 00053 Civitavecchia  

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Albo delle Bande Musicali Comunali .  

Il/la sottoscritt__________________________________________________________________ 

 nato a___________________________Prov. (_______) il_______/______/________________  

c.f.:___________________________________  

nella sua qualità di legale rappresentante e/o__________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

della Banda Musicale _____________________________________________________________ 

c.f.:___________________________________ P.IVA__________________________________ 

con sede legale in Civitavecchia, Via__________________________________________ n. ______ 

tel._______________ _____________e-mail_______________________________________  

pec:__________________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

l’iscrizione all’Albo delle Bande Musicali Comunali di Civitavecchia,  

A tal fine,  il/la sottoscritt__________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali, per il caso di dichiarazioni non veritiere falsità degli atti e della 

conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445 del 28/12/2000) sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA  

- di aver preso visione del “Regolamento delle Bande Musicali Comunali” approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n°  87  del 20/11/2020 e di accettare integralmente tutte le norme e 

condizioni in esso previste;  

- che la Banda,  costituita sotto precisa  forma giuridica, è in possesso dei seguenti requisiti 

generali: 



a) assenza di fini di lucro, risultante dall’atto costitutivo e/o statuto; 

b) possesso del “riconoscimento di banda di interesse comunale” giusta deliberazione di Giunta 

Comunale, risultante dal curriculum del soggetto richiedente; 

c) costituzione della banda musicale con atto pubblico o scrittura privata registrata da almeno 

20 anni rispetto alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione all’Albo; 

d) assenza di attività partitiche o iniziative politiche, risultante dall’atto costitutivo e/o statuto; 

e) non essere in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o sottoposti a 

procedure concorsuali, né avere in corso i relativi procedimenti di dichiarazione; 

f) non essere destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o 

altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti; 

g) assenza nei confronti del legale rappresentante e dei membri degli organi di indirizzo, di 

condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione e di altri provvedimenti che 

limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni pubbliche. È comunque 

causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18. L’esclusione 

in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la 

riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata 

comunque revocata. 

h) essere in regola con il versamento di oneri, imposte e tributi di legge e regolamentari. 

 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente al Comune di Civitavecchia ogni eventuale variazione intervenuta 

successivamente al deposito degli atti richiesti per l’iscrizione nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento Comunale.  

Allega:  

a) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo della banda musicale o di documento che 

attesti inequivocabilmente il requisito di anzianità di cui all’articolo 2, paragrafo c) e del 

relativo statuto vigente redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, 

aggiornati alla data di presentazione della domanda; 

b) fotocopia di un valido documento d’identità del legale rappresentante; 
c) curriculum dell’organismo richiedente con indicazione dettagliata delle attività svolte nel 

triennio precedente. La relazione dovrà contenere anche l’indicazione delle risorse umane 

(artistiche, tecniche ed organizzative) con annesso eventuale percorso artistico degli 

elementi che costituiscono la formazione bandistica;  
 

 

Firma del legale rappresentante 

_________________________ 


