All. B)
Al Comune di Sabaudia
Settore Attività Produttive
- Piazza del Comune
04016 Sabaudia (LT)

-

suapsabaudia@pec.it

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE DAL SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE. PERIODO: PRIMAVERA – ESTATE 2017 DOMANDA DI AMMISSIONE
Il / La sottoscritt ____________________________________________________________________
nat___ a ____________________________________________ il _____________________________
residente a ______________________________, via _______________________________________
e-mail ___________________________________________ telefono___________________________
codice fiscale |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
in qualità di

 legale rappresentante

 altro ______________________________

della:
 associazione di categoria denominata_______________________________________________________
 pro loco denominata_____________________________________________________________________
 associazione e/o consorzio di commercianti denominata_________________________________________
 associazione di _____________________denominata __________________________________________
 altro (specificare) ______________________________________________________________________

con sede legale a __________________________________________Prov. (____) C.A.P.______________
in via/piazza ____________________________________________________________________________
C.F./P.IVA

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Tel/Cell ___________________ fax _____________________ e-mail______________________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla selezione per la gestione di manifestazioni organizzate dal Settore
Attività Produttive nell’anno 2017, con le modalità meglio specificate nell’Avviso pubblico.
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Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
DICHIARA
di essere a conoscenza di quanto previsto dall’Avviso pubblico per la gestione di manifestazioni
organizzate dal Settore Attività Produttive nell’anno 2017 e di accettare tutte le clausole ivi previste;
di possedere una struttura associativa idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire
pienamente le prestazioni dei servizi oggetto della collaborazione.
di essere in regola con gli adempimenti amministrativi, fiscali e obbligatori inerenti il regime giuridico di
riferimento.
ALLEGA
alla presente domanda, a costituirne parte integrante e sostanziale:
copia di un proprio documento di identità in corso di validità;
statuto o atto costitutivo o altro atto attestante la natura giuridica del soggetto partecipante;
curriculum del soggetto giuridico partecipante, dal quale si evinca l’esperienza maturata nell’ultimo
quinquennio;
progetto inerente l’organizzazione e la gestione degli eventi oggetto della selezione, con l’indicazione
dell’attività prevista completa di indicazione planimetrica delle strutture che si intendono allestire;
pianta delle strutture e localizzazione di queste nelle aree individuate;
scheda riepilogativa del progetto.
Luogo e data _________________, _____________
IL RICHIEDENTE
______________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardo al trattamento dei dati contenuti nella
presente dichiarazione.
Luogo e data _________________, _____________
Firma
__________________________

2

All. B)
SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL PROGETTO
SOGGETTO PROPONENTE
DATA DELL’EVENTO
LOCALIZZAZIONE

DENOMINAZIONE DELL’EVENTO

OBIETTIVI E FINALITA’

SOGGETTI PARTECIPANTI

SERVIZI OFFERTI
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