


AL COMUNE DI CASSINO
Piazza A. De Gasperi, 25
03043 CASSINO


Oggetto: Richiesta partecipazione avviso pubblico evento “NATALE A CASSINO”


Domanda di partecipazione (da inserire ne plico).

Il sottoscritto ______________________________________________________________________

nato a _______________________________ Prov. ___________________ il ___________________

in qualità di (carica) _________________________________________________________________

di (Soggetto Partecipante)_____________________________________________________________ 

con sede legale in via ____________________________n. ____ città ________________Prov. ____

telefono __________________Fax ____________ C.F. ________________P.I. _________________

C H I E D E

di   essere  ammesso   a   partecipare  alla   selezione  pubblica  di   cui   sopra  indetta  dal   Comune  di Cassino  e  consapevole  della  sussistenza  di  responsabilità  penale  in  cui  incorre  chi sottoscrive dichiarazioni  non  rispondenti  a verità e delle relative sanzioni  penali,  previste dal  D.P.R. 445/2000, nonché dell’eventuale diniego da partecipazione a gare future.

DICHIARA

 di essere iscritto nel Registro C.C.I.A.A ______________________________________________,

 che nell’oggetto sociale risultano previsti servizi ricreativi e culturali o similari e che il soggetto che ha la  legale  rappresentanza è  il  Sig. _______________________________________________
con  i  seguenti  poteri ______________________________________________________________;

 che  l’ente è stato regolarmente costituito attraverso stipulazione di atto costitutivo e/o Statuto che si allega in copia e di essere legittimato ad agire in nome e per conto dell’Ente;

 che  per  i  soggetti  cui  è  affidata  l’amministrazione  e/o  la  rappresentanza  non  è  stata  pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione;

 che nei confronti dell’impresa/ente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008;

 di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di amministrazione controllata o concordato preventivo e che non sia in corso procedimento per la dichiarazione di tali stati;

 di aver preso visione dell’avviso pubblico in oggetto e di accettarne integralmente il contenuto senza condizione e riserva alcuna;

 di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati impegnandosi, altresì,  in  caso  di   aggiudicazione,  a   collaborare  con  l'Amministrazione  per  l'acquisizione  della eventuale documentazione richiesta;

 di obbligarsi a realizzare le attività in piena conformità al progetto presentato.


Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste nell’ipotesi di dichiarazioni false o incomplete, acconsentendo al trattamento dei dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la eventuale stipulazione della Convenzione di concessione.


………………….., lì ……………………….



     IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione leggibile in originale)
………….……………………………..…


Allegati:
	copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità. 
	statuto e atto costitutivo; 
	progetto con relazione dettagliata dell’iniziativa proposta comprendente piano della programmazione pubblicitaria e tutti gli oneri necessari per la realizzazione dell’evento;

piano finanziario che indichi il costo totale del progetto;  
un dettagliato piano di sicurezza.














NOTE: Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina.


