
 

        COMUNE di FORMIA 
                                             Provincia di Latina 

 
ALLEGATO A 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 
CULTURALI DA REALIZZARE NEL CORSO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE – 
DICEMBRE 2015 – GENNAIO 2016.  
 
 
Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________Presidente/ Legale 
Rappresentante di____________________________________________________________________ 

Con sede a _____________________________Via/Piazza____________________________________ 

Tel_________________ Fax________________________e-mail______________________________ 

Codice Fiscale/Partita Iva ______________________________________________________________ 

 
Oppure nel caso di più associazioni riunite 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________Presidente/Legale 
Rappresentante di ____________________________________________________________________ 

Con sede a ___________________________________ Via/Piazza _____________________________ 

Tel_________________ Fax________________________e-mail______________________________ 

Codice Fiscale/Partita Iva ______________________________________________________________ 

In qualità di Capo gruppo delle seguenti Associazioni: 

(indicare le Associazioni ed i Presidenti o Legali Rappresentanti) 

_________________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________________; 

 
In relazione al bando pubblico in oggetto 
 

PRESENTA  
In riferimento al punto (indicare con una x): 
□ Iniziative musicali da realizzare presso le chiese cittadine; 

□ Iniziative teatrali, di danza, musica, cinema e arti visive da promuovere sul territorio cittadino; 

□ Attività di animazione ed iniziative culturali per bambini; 

□ Promozione di manifestazioni legate alla tradizione natalizia e di fine anno con riguardo anche alle 
tradizioni locali e produzione di eventi destinati alla promozione di prodotti tipici e delle attività del 
territorio; 

La/le seguente/i iniziativa/e dal titolo:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Il costo complessivo dell’iniziativa è pari ad €______________________________________________ 

 



 
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli articolu 46 e47 del D.P.R. 445/2000,  

 
DICHIARA 

 
1. che il soggetto proponente___________________________________________ è regolarmente 

iscritto: (indicare albo delle associazioni o Camera di Commercio)       _______________________ 
________________________________________________________________________________ 

2. di essere consapevole che il Comune non risponde di alcuna responsabilità per danni che, nello 
svolgimento della/e iniziativa/e, dovessero essere cagionate a terzi; 

3. di essere a conoscenza che nei confronti del soggetto proponente di cui il sottoscritto è 
Presidente/Legale Rappresentante non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto 
ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente modificata ed integrata; 
 
 
 

ALLEGA  
 

Alla presente richiesta la documentazione prevista dall’art. 5 del bando ed in particolare: 
a. dettagliata relazione illustrativa dei contenuti della proposta presentata indicandone inoltre le 

finalità; 
b. cast artistico impegnato  (solo per gli spettacoli dal vivo); 
c. Curriculum e relazione sulle attività svolte dal soggetto proponente; 
d. Preventivo economico riportante: voci dettagliate di uscita relative al costo della proposta, 

ipotesi di autofinanziamento, di contributi derivanti da latri enti e/o sponsorizzazioni, eventuali 
entrate qualora si ipotizzi la compartecipazione del pubblico; 

e. Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità del 
Presidente/Legale Rappresentante.   

 
 
 
 
DATA          FIRMA 


