ALLEGATO A)

Spett.le COMUNE DI FORMIA
Via Vitruvio 190
Q4023-FORMIA (LT)

OGGETTO: Bando per manifestazione d’interesse per la presentazione di proposte
progettuali relative a “SPETTACOLI

ED EVENTI CULTURALI DA REALIZZARSI NEL

CORSO DELL’ESTATE 2016 - periodo luglio - settembre
Domanda di partecipazione.

Il

sottoscritto/a_______________________________________ _

_________________
dell’Associazione/

C.F.

________________________

nato

a

_____________

Presidente/legale

il

rappresentante

________________________________________________________

Sede

__________________________________ V ia/piazza___________________________________
Tel
Fax( se esistente)__________________ e-mail
Codice Fiscale/_____
partita I.V.A.( se posseduta)

Oppure nel caso di più Associazioni riunite:

Il

sottoscritto/a_______________________________________ _

_________________

C.F.

________________________

nato

a

_____________

Presidente/legale

il

rappresentante

dell’Associazione
Sede______________________________ Via/piazza_______________
Tel_____________________Fax(se esistente)_____________ e-mail___
Codice Fiscale __ ____________________ /Partita Iva (se posseduta)_

In qualità di Capo gruppo delle seguenti Associazioni (indicare le Associazioni ed i Presidenti
o Legali Rappresentanti):

In relazione al bando pubblico in oggetto;

CHIEDE
Di partecipare al Bando pubblico per l’ambito di intervento:

con la seguente proposta dal titolo:

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nel suoi riguardi, ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze a m m in is tra tiv e p re v is te
p e rle procedure relative agli appalti di servizi,

dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) Che l’A ssociazione______________ _________________________________________ è
stata regolarmente costituita con atto costitutivo in data __________, depositato ai
sensi di legge;
b) di essere a conoscenza che l’attività conseguente alla proposta presentata non
implica alcuna responsabilità per il Comune per danni che, nello svolgimento della/e
iniziativa/e, dovessero essere cagionati a terzi;
c) che l’Associazione e per essa il Legale rappresentante non versa in alcuna delle
condizioni ostative prescritte aN’art. 80 del d. Igs n. 50/2016;
d) di essere a conoscenza che nei confronti dell’Associazione 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;
e) di impegnarsi aH’adempimento di tutti gli obblighi dovuti (anche onerosi fiscali e
contributivi) collegati alla gestione dei diritti d’autore (SIAE);
f)

di impegnarsi al versamento di deposito cauzionale infruttifero per l’importo non
inferiore ad € 200,00 in contanti c/o l’Economo comunale;

ALLEGA
alla presente richiesta la documentazione prevista dall’art. 5) dell’Avviso Pubblico ed in
particolare:

1. dettagliata relazione illustrativa sulla proposta artistica presentata, riportante anche
una descrizione sintetica dell’iniziativa proposta con indicazione del cast impegnato
nonché delle attività per la campagna promozionale e pubblicitaria;
2.

Curriculum e relazione sulle attività svolte dal soggetto proponente, in particolare
documentata attività di produzione di spettacoli ed eventi culturali;

3.

Costo complessivo della proposta riportante: dettagliate voci di uscita relative al costo
della proposta, ipotesi di autofinanziamento, di contributi derivanti da altri Enti e/o di

sponsorizzazioni, contributo comunale richiesto, eventuali entrate, qualora si ipotizzi
la riscossione di biglietti di ingresso agli spettacoli;
4.

Copia dello Statuto e/o atto costitutivo;

5.

Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

D a ta _______________
Firma leggibile

N.B. In caso di raggruppamento è necessaria la firma dei Legali rappresentanti delle associazioni coinvolte

