Allegato 1)
Manifestazione di interesse a partecipare all’indagine conoscitiva per la realizzazione della 57^ “Sagra
dell’Uva e del Vino dei colli Ceriti”
MODELLO DI: “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”

Comune di Cerveteri
Servizio Attività Produttive
Palazzo del Granarone -Via F. Rosati
00052 CERVETERI
Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________ il _________ residente nel
Comune di ______________________ Provincia ___________ via/piazza ____________________ __nella
sua qualità di ___________________ e legale rappresentante dell’_____________________, codice fiscale
_____________________ partita I.V.A. ____________ __________domiciliata a ___________________ via
_______________ n. _____________ telefono ____________________ fax _______________ indirizzo email _____________________________________
Preso atto dell’indagine conoscitiva per la realizzazione della 57^ “Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti”
da realizzarsi nelle date del 24/25 e 26 agosto 2018, in conformità al programma allegato all’avviso, con
espresso riferimento all’associazione che rappresenta FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE alla
selezione in oggetto.
A tal fine , ai sensi e per gli effetti degli art. 46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

D I C H I A R A:

che l’associazione presieduta:
a)








………………………………………………………………………………………………….

di essere in possesso della capacità di contrattare con la P.A. ai sensi dell’art. 32 quater del Codice
penale così modificato dall’art. 7 della Legge n. 108/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
di impegnarsi a rispettare la normativa vigente sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n.
196/2003 e successivi aggiornamenti;
di aver preso visione e conoscenza del programma della manifestazione da realizzare;
di non avere procedimenti penali in corso (si precisa che detta dichiarazione deve essere resa per conto
del Legale Rappresentante);
di non essersi reso colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nell’esecuzione di
prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati ed in particolare, che non ha
assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o di servizi affidati in precedenza;
di essere a conoscenza e di applicare per quanto di competenza le norme e g li obblighi in materia di
sicurezza e di condizioni di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
che nei confronti dei soggetti muniti del potere di rappresentanza (che di seguito elenco), anche cessati
nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale o
per delitti finanziari:

Cognome e Luogo
Nome
nascita



di Data
nascita

di Residenza

Carica
sociale

Cessato

E’ stata/non
è
stata
pronunciata
condanna

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di
cui all'art. 80 del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs 50/2016);

Ai sensi del Codice sulla Privacy, approvato con D.lgs. 196/2003, il sottoscritto dichiara altresì di
acconsentire espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati ai soli fini della
partecipazione al bando.
Ai fini della partecipazione alla selezione si allegano (come da AVVISO):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

fotocopia di un documento di identità del Legale Rappresentante, in corso di validità;
copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo, firmato in originale dal Legale Rappresentante;
verbale di nomina del legale rappresentante;
Relazione illustrativa della manifestazione prevista con indicazione precisa dei luoghi di svolgimento;
Bilancio preventivo dell’iniziativa, con indicazione delle entrate e delle uscite;
Eventuali soggetti coinvolti per la realizzazione delle iniziative;
Il progetto da cui si rilevino le seguenti attività:
 a) Promozione dei prodotti agroalimentari tipici e locali con particolare riguardo per l’uva;
 b) Promozione del territorio, della storia, dell’arte, della cultura, dei beni culturali;
 c) Promozione delle tradizioni locali;
 d) Promozione delle attività commerciali e di pubblico spettacolo;
 e) ipotesi di promozione, con indicazione dei costi stimati;
 f) esperienza nell’organizzazione di manifestazioni, sagre, pubblici spettacoli, eventi di
promozione pubblici e privati, documentate;

(luogo e data della sottoscrizione)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma ---------------------------------(allegare fotocopia della carta d’identità)

