
              
Al Servizio Cultura, Turismo, Sport 

culturaturismosport@pec.comune.latina.it 
                                                                        

                                            
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER PROGRAMMAZIONE “NATALE 2019.  
PERIODO 18 DICEMBRE 2019 – 06 GENNAIO 2020”. 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                                       prov,        il                               Codice Fiscale

 in qualità di Legale Rappresentante de (Denominazione esatta del soggetto proponente)

 con sede legale in                      prov.     cap            via                                                                         

Recapito postale (se diverso dalla sede legale) 

tel.                               cell.                                fax                                    e-mail 

PEC (posta elettronica certificata)                  Partiva IVA                   Codice Fiscale

(in caso di raggruppamenti in RTI o ATI)

SOGGETTI 
1) 

(ragione sociale o denominazione del partner – sede legale)

2) 

(ragione sociale o denominazione del partner – sede legale)

3) 

(ragione sociale o denominazione del partner – sede legale)

CHIEDE

che l’iniziativa progettuale in allegato sia valutata ai fini della selezione nel seguente ambito 
(barrare solo una lettera) :



A. Musica :(concerti e intrattenimenti di musica classica, jazz, pop e acustica, concerti 
bandistici e corali, etc);
 

B. Teatro (spettacoli teatrali, teatro per bambini, etc);

C. Danza (spettacoli di danza, intrattenimenti e allestimenti per la pratica della danza);

D.  Arte e Cultura (mostre, rassegne di poesia, presentazione di libri e letture);

E. Eventi enogastronomici, Animazione, Promozione del territorio;

F. Attività di volontariato o beneficienza, in ogni caso, preposte alla solidarietà;

A tal fine, con espresso  riferimento  all'impresa che rappresenta, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR  28  dicembre  2000  n.  445,  in  conformità  alle  
disposizioni  dell'art.38  comma   2  D.Lgs. n.l63/2006

DICHIARA

l.  l’inesistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016;

2.  (se del caso) che l'Impresa è regolarmente  iscritta  nel Registro  delle imprese  
istituito  presso la Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura di:                                                        
come segue:
codice fiscale: _________________________________
denominazione: _________________________________

oggetto sociale: _________________________________

3. di  aver  preso  esatta  cognizione dell'avviso pubblico;
4.  di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni 

contenute nell'avviso  pubblico;
5. di  applicare  pienamente  ed  integralmente  i  contratti  collettivi  nazionali  di  settore   e  

gli accordi  sindacali   integrativi,   con  particolare   riferimento   al  rispetto   dei  salari   
minimi contrattuali derivanti dagli stessi;

6. di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008  
ed in particolare , di avere effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la 
definizione delle  conseguenti  misure  di sicurezza  e che  la  propria  organizzazione  è 
adeguata  per le prestazioni previste;

7. di essere  informato,  ai sensi e per gli effetti  di cui all'art.13  D.Lgs. 196/2003 e ss.mm 
e ii,  che  i dati personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa;

8. di essere a conoscenza  delle sanzioni  penali previste dall'art.76  D.P.R. 28 dicembre  
2000 n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

A corredo della presente, produce:
Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
Relazione tecnica illustrativa del progetto ;
Elaborazione grafica degli allestimenti;
Relazione sulle attività attinenti svolte negli ultimi tre anni.

(Luogo e data di sottoscrizione)  ...... ...



(Sottoscrizione  non autenticata)  .........

N.B. nel caso in cui più soggetti partecipino in raggruppamento il presente allegato 
deve essere compilato e sottoscritto da ciascun componente il raggruppamento.

A TAL FINE ALLEGA la seguente documentazione:

 il progetto che comprende una relazione descrittiva  e il cronoprogramma;
 il/i curriculum/a del/i proponente/i;
 Atto costituivo e Statuto con l’indicazione del Rappresentante Legale, nel caso di 

Associazione Culturale, Cooperativa, o similare;
 Elaborazione grafica degli allestimenti;
 Relazione sulle attività attinenti svolte negli ultimi tre anni.

A TAL FINE, PRENDE ATTO
dell'Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 
n. 679/2016, di cui all’art. 10 dell’Avviso pubblico.

Luogo e data ____________________                                                   
                                                                         

 (firma del Legale rappresentante)

Luogo e data  

(firma del Legale rappresentante)


