ALLEGATO A
Al Comune di Civitavecchia
Politiche del Welfare
Ufficio Scuola e Università
Ple Gugliemotti 7
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FESTA DELL’INFANZIA 2018

Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa________________________________________________________,
con sede in _____________________, via _____________________________________ n°_____
iscrizione nel Registro delle Imprese di_______________________________________________
C.F. n. ___________________________________Partita IVA n. ___________________________,
tel. n. ________________ Fax n___________________ e-mail _____________________________
Pec ____________________________
chiede di partecipare alla manifestazione di interesse per la ricerca di soggetti interessati alla
realizzazione dell’evento denominato “Festa dell’Infanzia 2018” con la seguente attività di
intrattenimento a titolo gratuito e volontaristico:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………..…
………………………………………..……………………………………………………………….
a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali in caso
di mendace dichiarazione:
1) di esercitare l’ attività di ________________________________________________________
2) di conoscere e accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’Avviso Pubblico:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE
DELL’EVENTO “FESTA DELL’INFANZIA 2018” – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

3) che il Legale rappresentante Sig. __________________________________________________
è nato a __________________________________________________il ____________________;
4) di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al
messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni, compresa l’eventuale previsione di copertura
Assicurativa;

INOLTRE DICHIARA
per le persone fisiche:
- l'inesistenza delle condizioni d’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli
artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, religiosa e a sette para religiose;
per le persone giuridiche:
- l'inesistenza delle condizioni d’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli
artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale riferita ai soggetti muniti di potere di
rappresentanza;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia riferita ai
soggetti muniti di potere di rappresentanza;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, religiosa e a sette para religiose;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Si prende altresì atto che non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale
rappresentante/sottoscrittore deve allegare a pena d’esclusione semplice copia fotostatica di un
proprio documento di identità.
_________, data____________________
Il Legale Rappresentante
_____________________

