
 

        COMUNE di FORMIA 
                                             Provincia di Latina 

 
ALLEGATO A 

 
OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PRESENTARE OFFERTE 
PER LABORATORI MUSICALI PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO 
COMUNALE  “LA MUSICA E’ CRESCITA” 
 
 
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) 

_________________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________________; 

oppure nel caso di soggetto privato  
Il /La sottoscritto/a __________________________________________________residente a 
_____________________________________in Via/Piazza___________________________________ 
Tel_________________ Fax________________________e-mail______________________________ 

Codice Fiscale/Partita Iva ______________________________________________________________ 

Qualifica di _________________________________________________________________________ 

 
In relazione al bando pubblico in oggetto 
 

PRESENTA  
 
- l’allegata proposta per la realizzazione di laboratori musicali nelle scuole primarie del territorio comunale 
“ La Musica è Crescita”.  
 

Ai fini dell’ammissione alla medesima procedura, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 



DICHIARA 

1) che non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 co. 1) e 2) del D.Lgs. n. 
50/2016; 

2) l’insussistenza delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. n. 
159/2011, comprovanti gli effetti di cui all’art. 67 dello stesso decreto;  

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato di residenza (art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016); 

4) di non partecipare alla procedura di affidamento in più di un’associazione soggetto di cui 
all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs.n. 50/2016 ovvero di non partecipare 
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea;  

5) in caso di affidamento, assolverà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; di essere a conoscenza degli obblighi a proprio 
carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità 
assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;  

Dichiara inoltre i seguenti fatti e condizioni: 

- 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;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del 
fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 - di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni inerenti la procedura di 
affidamento, compreso l’esclusione e l’affidamento, per posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: ______________________@__________________________ 

- di eleggere il proprio domicilio al seguente indirizzo: _______________________________ 

 
ALLEGA  

 
Alla presente domanda 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. Curriculum e relazione sulle attività svolte dal soggetto proponente; 
c. Corrispettivo complessivo richiesto; 
d. Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità  

 
 
 

Luogo e data           Il Dichiarante 


