Allegato 1 – Schema domanda di partecipazione
Spett.le Presidenza della Municipalità 4
Via Emanuele Gianturco n. 99
80142 Napoli
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E
DI PROMOZIONE DELLE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ, DA EFFETTUARSI NEL
TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 4 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CITTADINA
“MARZO DONNA 2015”, AVENTE PER TEMA:
"Dai desideri ai saperi delle donne: la cura di sé e la cura del mondo".
PROGRAMMA DELLA MUNICIPALITA' “ La bella 'mbriana”
Il/La sottoscritto/a...................................................................................................................................
nato/a a..................................................................................................................
il................................................
residente in…..........................................................................................................................................
alla Via/Piazza............................................................................................
n°...............................................
C.F. ….....................................................................................................
in qualità di soggetto unico concorrente;
ovvero nella qualità di legale rappresentante del soggetto denominato: (compilare solo se l'istanza
viene presentata da associazione, ente, ecc.):
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ovvero soggetto capofila del raggruppamento composto da (compilare solo se l'istanza viene
presentata da un raggruppamento composto da più soggetti):
….............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
con sede legale in ...................................................................................................................................
allaVia/Piazza..................................................................................................................n°....................
Cap.........................................
e sede operativa in..................................................................................................................................
alla Via/Piazza................................................................................................................. n°..................
Cap.........................................
Telefono...........................................................................
Fax...................................................................................
E-mail.....................................................................................................................................................
Codice fiscale o Partita Iva.....................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare alle attività da effettuarsi nell'ambito della rassegna MARZO DONNA 2015
Municipalità 4, avente per tema: “Dai desideri ai saperi delle donne: la cura di sé e la cura del
mondo" - PROGRAMMA “ La bella 'mbriana” .
A tal fine, propone il seguente EVENTO:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

(indicare sinteticamente quale evento si intende proporre, il luogo, le date ed ogni altra notizia
utile)
Consapevole delle responsabilità nelle quali può incorrere in caso di falsità in atti, uso di atti falsi
e/o di dichiarazioni mendaci, dichiara:
a) di aver preso visione e di accettare pienamente e incondizionatamente tutte le condizioni e le
prescrizioni previste nell'Avviso Pubblico del 3 marzo 2015 della Municipalità 4;
b) che il soggetto proponente rappresentato dal sottoscritto ha la seguente forma giuridica:
(compilare solo se l'istanza viene presentata da associazione, ente, ecc.):
…........................................................................................................................................;
c) che il soggetto proponente è iscritto ai seguenti Albi, Anagrafi e/o Registri:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
d) che il soggetto proponente non si è reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente
accertata, nei confronti della Pubblica Amministrazione;
e) di avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire il progetto proposto;
f) di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, ai sensi del Programma 100 Le strategie
e le azioni per l’incremento delle risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo;
g) che non sussistono, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo, delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 10 della Legge 31 Maggio
1965 n° 575;
h) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti;
i) di non essere nelle condizioni per cui nei propri confronti e nei confronti dei membri degli
organi di amministrazione e di controllo, sia stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero sentenza di assegnazione della pena, ai sensi dell’art. 444 del Codice di
Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;
l) di utilizzare beni mobili ed immobili in linea con tutte le disposizioni vigenti in materia;
m) di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati ai soli fini
della partecipazione all'indagine conoscitiva.
Allega:
 Descrizione dettagliata del progetto.
 Cronoprogramma delle attività e indicazione e specifica tecnica degli spazi nei quali si
intende realizzare le attività;
 Indicazione delle professionalità a disposizione per la realizzazione del progetto e i relativi
curricula;
 Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante (o del singolo cittadino
nel caso di proposta individuale).
 Copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo del soggetto proponente (solo se l'istanza viene
presentata da associazione, ente, ecc.).
Si impegna a rinunciare a qualsiasi pretesa di remunerazione a conclusione del progetto e si
impegna a realizzare le attività con le modalità e seguendo le indicazioni che saranno fornite dalla
Municipalità 4, assicurando il pagamento di ogni altra spesa per oneri, tasse e tributi dovuti per
legge.
Luogo e data
Timbro e firma leggibile e per esteso

