Comune di Civitavecchia
Servizio 6 – Ufficio Iniziative Culturali
P.le Guglielmotti, snc
00053 Civitavecchia
Oggetto:

BANDO PUBBLICO PER INDIVIDUARE IL GESTORE UNICO DELLA
MANIFESTAZIONE “NATALE IN RIVA AL MARE” PRESSO LA MARINA IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ’ NATALIZIE 2018-2019

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a____________________________ _____________________________________________
Prov.________________________il ______/______/_______
e residente a _____________________________________________________________________
Prov._______ CAP________
in Via/Piazza ______________________________________________________N._________
Tel. _____________Fax ________________
@-mail ______________________________________
P. IVA / Codice Fiscale ________________________________,
NELLA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA

Azienda/Associazione/Cooperativa
__________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________
Prov. ________________ CAP ______
in Via/Piazza _____________________________________________________ N._____________
Tel. ___________________ Fax ___________________
@-mail _______________________________
P. IVA / Codice Fiscale _________________________________
PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL
BANDO PUBBLICO PER INDIVIDUARE IL GESTORE UNICO DELLA
MANIFESTAZIONE “NATALE IN RIVA AL MARE” PRESSO LA MARINA IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ’ NATALIZIE 2018-2019

A tal fine il/la Sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti
degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
o

di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel BANDO
PUBBLICO PER INDIVIDUARE IL GESTORE UNICO DELLA MANIFESTAZIONE
“NATALE IN RIVA AL MARE” PRESSO LA MARINA IN OCCASIONE DELLE
FESTIVITÀ’ NATALIZIE 2018-2019 e di impegnarsi a rispettarle;

o

che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente Domanda e nella Documentazione
allegata sono corrispondenti al vero;

o

di
essere
dotato
di
Partita
………………………………………;

o

di non versare in alcuna delle condizioni ostative prescritte dall’art. 80 38 del Decreto
Legislativo n° 50/2016;
di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge vigente in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
di essere iscritto alla camera di commercio di______________________________________
di avere comprovata esperienza nel settore, avendo realizzato e gestito iniziative analoghe a
quelle
oggetto
del
bando
e
precisamente………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;

o
o
o

IVA

N.

……………………………

o

di non essere debitore, in nessuna forma, nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

o

che, in caso di approvazione della proposta presentata:

C/F

- accetterà di concordare con i competenti Uffici Comunali l’eventuale rimodulazione del
Progetto Artistico proposto che, in ogni caso, dovrà tener conto e mantenere le sue
caratteristiche fondamentali;
- assumerà l’obbligo del reperimento di tutti i permessi e le autorizzazioni di legge previsti
per lo svolgimento delle attività proposte, anche elative al pubblico spettacolo ed al corretto
uso dei luoghi.
DICHIARA, altresì,
o

di essere informato, ai sensi della normativa vigente, relativo alla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che l’Amministrazione Comunale utilizzerà i
dati acquisiti esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli stessi
vengono comunicati secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti e che
l’Amministrazione Comunale potrà, inoltre, comunicare i dati in suo possesso a Pubbliche
Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per
l’adempimento degli obblighi di legge:

o

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente

domanda e nei relativi allegati, per i fini sopra indicati.
ALLEGA
a) Progetto tecnico artistico che contenga riferimento a ciascuna delle attività minime previste ed
ai seguenti elementi:
•

•
•
•
•
•
•
•

Relazione che riporti il programma proposto ed illustri le modalità di realizzazione dello
stesso, con specifico riferimento a ciascuna delle attività minime previste, elencate al punto
1 del presente bando. Nel progetto potranno essere, altresì, indicate ed illustrate eventuali
proposte di servizi ed attività aggiuntive. Al progetto possono essere allegate riproduzioni
fotografiche delle istallazioni e delle attività previste;
descrizione delle eventuali attività aggiuntive che si intendono realizzare;
planimetria dell’area interessata con rappresentazione degli allestimenti/impianti proposti ed
esatta localizzazione delle attività;
relazione sulle attività svolte dal proponente, con evidenziate le iniziative da svolgersi e
indicati nel presente bando.
Alla relazione possono essere allegate riproduzioni
fotografiche relative agli eventi già realizzati;
piano della comunicazione e progetto grafico per la campagna stampa e di distribuzione
pubblicitaria su quotidiani e social network;
indicazione delle iniziative analoghe a quelle oggetto del presente bando;
piano di safety/security a firma di tecnico abilitato.
previsione di spesa dettagliata inerente i punti a), b) e c) del Bando, per i quali al termine
dell’iniziativa si dovrà emettere apposita rendicontazione e fatturazione specifica;

b) Relazione sulle Attività svolte dal Soggetto Proponente negli ultimi cinque anni e attinenti con
le prestazioni artistiche e musicali richieste nel presente Avviso Pubblico.
c) Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità.
d) Bando pubblico sottoscritto per accettazione delle condizioni ivi contenute.

Luogo e data, …………………….
Firma …………………………………

