Allegato 1: Modulo per la manifestazione di interesse

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
NATALE NELLA 3^ MUNICIPALITA'

MUNICIPALITA' 3 - STELLA SAN
CARLO ALL'ARENA

Alla Municipalità 3
Via Lieti, 97
80131 Napoli
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 D.P.R. 455/2000)
Il sottoscritto
nato a
residente a

in via/corso

codice fiscale
legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente: _____________________________________

natura giuridica: ____________________________________________________________
oggetto dell’attività:_________________________________________________________
con sede legale a: _______________n via/corso __________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA: _________________________________________________
Telefono: _______________________
Cellulare: _______________________
Fax: ___________________________
e-mail: ____________________________________________
in possesso
□ non in possesso della firma digitale e/o sistema di posta
elettronica certificata PEC
in relazione all’Avviso Pubblico di Codesto Comune relativo alla manifestazione di interesse
•

finalizzata alla realizzazione di una rassegna di eventi riguardanti spettacoli teatrali, musicali e
danzanti, mostre ed altre iniziative sul territorio della Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/10/2000;
DICHIARA
•
•

•

di svolgere attività nei settori della cultura, turismo, sport ed attività ricreative;
di non essere stato oggetto di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs 231/2001 che
impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse previste dalla
legislazione vigente nonchè degli obblighi tributari di cui al Programma 100;
l’inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge n. 575/65 e successive modificazioni
(normativa antimafia);
di aver preso visione del presente Avviso e di accettarne i contenuti senza condizioni e
riserve;
l'insussistenza delle condizioni ostative ad interloquire, ancorchè senza corrispettivo, con
la Pubblica Amministrazione nonchè l'insussistenza di condanne e/o interdittive
antimafia;
l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
alle concessioni ed agli appalti di lavori, forniture e servizi, elencate dall'art. 38 del codice
dei contratti Pubblici approvato con D.P.R. n. 163/2006 e s.m.i.;
la non ricorrenza delle ipotesi di incompatibilità e/o astensione a fornire l'attività in favore
dell'Ente, previste e disciplinate dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Napoli, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014 e
consultabile sul sito Web del Ente medesimo;
di allegare la seguente documentazione:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A) relazione illustrativa delle attività che si intende realizzare, finalità e obiettivi, corredata
delle seguenti informazioni:
copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'associazione;
fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
luogo di svolgimento delle attività;
descrizione dell'allestimento degli spazi;
date e orari di svolgimento;
programma dettagliato;
cast artistico;
target di riferimento;
coerenza e integrazione con l'ambiente e lo spazio urbano.

•

B) curriculum del soggetto proponente;

•

C) modalità di allestimento ed organizzazione dello spazio per quel che attiene al palco e/o
alle pedane, agli impianti fonici e alle luci.

•
•

•
•
•
•

MANIFESTA
Il proprio interesse alla partecipazione all'iniziativa promossa dalla Municipalità 3 Stella San
carlo all'Arena denominata " Natale nella 3^ Municipalità"
Napoli,
FIRMA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali),il sottoscritto è consapevole che la Municipalità 3 è titolare del
trattamento dei dati personali e che:
• il trattamento dei dati è finalizzato unicamente al procedimento di cui trattasi;
• il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche
informatiche, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità;
• il conferimento dei dati è necessario per la manifestazione di interesse pertanto la mancata
sottoscrizione comporta l’impossibilità di esaminare la manifestazione stessa;
• i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati;

Firma

