ALLEGATO A
Al Dirigente del Servizio Cultura,
Turismo e Sport.

Domanda di Partecipazione all’AVVISO PUBBLICO per reperimento proposte di
manifestazioni e/o spettacoli artistico/culturali nell'ambito della Rassegna Estiva 2019 “ Un
Mare di eventi” ed erogazione contributi.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a il ___________
a ___________________________________ provincia di (_______), residente in _____________
___________________________________ provincia (___________) Via/Piazza _____________
n. ____________________ C.F. ___________________________________________________
in qualità di:
______________________________________________________________________________
(specificare se , titolare di ditta, legale rappresentante Associazione, Raggruppamento)
______________________________________________________________________________
________ C.F._____________________________________ con sede legale in ______________
Via/Piazza ____________________________ n. _______ tel. ____________________________
e-mail _________________________________________________________________________
(in caso di raggruppamenti in RTI o ATI)
SOGGETTI
1)

(ragione sociale o denominazione del partner – sede legale)
2)

(ragione sociale o denominazione del partner – sede legale)
3)

(ragione sociale o denominazione del partner – sede legale)
CHIEDE
di partecipare alla programmazione di eventi artistico-culturali della Rassegna Estiva 2019 di cui all’Avviso
Pubblico, con l’evento /gli eventi dettagliatamente descritti nell’allegata relazione tecnica.
DICHIARA
1) che per la realizzazione dell’evento sarà richiesta la concessione dei soli Benefici/Servizi comunali
a disposizione;

compilare solo allegato a) -Relazione Tecnica
2) che per la realizzazione dell’evento sarà richiesto un contributo all’Ente e la concessione dei
benefici/servizi comunali a disposizione;
compilare allegato a) Relazione Tecnica – b) Quadro Economico Regime fiscale )

 che il referente organizzativo delegato ad operare è il/la Sig./ra:
Cognome _____________________________________ Nome ___________________________
nato/a ______________________ il _______ / _______ / _______ C.F. ____________________
Telefono _________________________________ e-mail _______________________________
A tal fine, con espresso riferimento all'impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in conformità alle disposizioni dell'art.38
comma 2 D.Lgs. n.l63/2006
DICHIARA altresì
l.

l’inesistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
2. (se del caso) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito
presso la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di:
come segue:
codice fiscale: _________________________________
denominazione: _________________________________
3.
4.
5.

6.
7.

oggetto sociale: _________________________________
di aver preso esatta cognizione dell'Avviso Pubblico;
di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni e disposizioni contenute nell'Avviso
Pubblico;
di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008
ed in particolare , di avere effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la
definizione delle conseguenti misure di sicurezza e che la propria organizzazione è
adeguata per le prestazioni previste;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e del DGPR 679/2016,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 28 dicembre
2000 n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

N.B. nel caso in cui più soggetti partecipino in raggruppamento il presente allegato
deve essere compilato e sottoscritto da ciascun componente il raggruppamento.
Si allega la seguente documentazione:
 Copia del documento di identità del proponente e del delegato.
 Il/I curriculum/a del/i proponente/i;
 Atto costituivo e Statuto con l’indicazione del Rappresentante Legale, nel caso di
Associazione Culturale, Cooperativa, o similare;
 Allegato a) Relazione tecnica dell’iniziativa.





Planimetria delle aree interessate dagli allestimenti ed elaborazione grafica degli
allestimenti;
Allegato b) Quadro economico e dichiarazione del regime fiscale del proponente.
Relazione sulle attività attinenti svolte negli ultimi anni.

Luogo e data ____________________
(firma del Legale rappresentante)
Informativa sul Trattamento dei dati personali

In ottemperanza alla normativa vigente, ed in particolare in conformità al Regolamento Europeo
DPGR 679/2016 i dati personali forniti dai soggetti proponenti saranno raccolti dall’Ufficio
competente per la finalità di gestione dell’Avviso Pubblico. Titolare del Trattamento è il Comune di
Latina. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo, Sport
Dott.ssa Antonella Galardo.
Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti verranno utilizzate,
sia con mezzi informatici che cartacei, esclusivamente per la gestione della presente procedura e
degli eventuali procedimenti connessi. Gli elementi conoscitivi acquisiti potranno essere comunicati
ad altre Pubbliche Amministrazioni interessate, quando ciò è previsto da disposizioni di legge e di
regolamento, e non saranno forniti a terzi, salvo l’eventuale esercizio del diritto di accesso. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati.
Luogo e data
(firma del Legale rappresentante)

