Allegato A
Istanza di partecipazione Rassegna Spettacoli al Parco Michelangelo Ottobre 2020
I_ sottoscritt_.......................................................................................................................
nat_ .......................................................... il .....................................................................
residente nel Comune di .................................................. Provincia .................................
Stato ............................................Via/Piazza ................................... N° .............................
Per le associazioni: legale rappresentante del/della (denominazione del Soggetto partecipante)

con sede legale nel Comune di ........................................ Provincia ...................................
Via/Piazza ................................. N° ......... , con sede operativa nel Comune di ................
Provincia ............................. Via/Piazza ......N° ................................................
Telefono ......................................... Fax ............................................................................
e-mail: ............................................... (eventuale sito web: ........................................... )
Con espresso riferimento al Soggetto che rappresenta,
CHIEDE
Di partecipare alla Rassegna di spettacoli denominata “Rassegna di spettacoli al Parco
Michelangelo” che si terrà nel periodo Ottobre 2020
Inoltre, in qualità di rappresentante legale del Soggetto partecipante e con espresso riferimento alla
rassegna per la quale ha chiesto di partecipare, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n°445, le sanzioni
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti oltre alle conseguenze
amministrative previste

DICHIARA
a) di accettare tutte le condizioni previste dall'avviso pubblico;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla rassegna di
teatro amatoriale riportate all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
c) di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
e) che l'associazione/soggetto ha sede operativa nel territorio di ......
1) che l'associazione/soggetto ha i seguenti anni di esperienza .............. (specificare)
g) che il genere dello spettacolo proposto (teatro - musica) è il seguente (indicare a fianco titolo ed
autore)
h) che lo spettacolo proposto potrebbe essere rappresentato (salvo disponibilità da verificare) nelle
seguenti date;
i) che il biglietto d'ingresso allo spettacolo è fissato in € (specificare l’importo)
j) che il recapito per ogni eventuale comunicazione è il seguente : tel ......................
cell...................... fax ......................... ,email .............................................................
k) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal
Comune di Casoria reperibile sul sito istituzionale www.comune.Casoria.na.it nella sezione
Amministrazione trasparente.
1) di essere in possesso di Partita IVA/C.F ....................................
m) di essere consapevole che i rapporti contrattuali a seguito del presente avviso saranno
assoggettati alla normativa della legge n. 136/2010 e s.m.i.
n) di assumere ogni responsabilità diretta e indiretta connessa alla realizzazione degli eventi,
sollevandone il Comune di Casoria;
o) di acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione degli eventi,
compreso permessi (SIAE), nulla osta ed ogni altro atto di assenso necessario per lo svolgimento
della manifestazione;
p) di obbligarsi al pagamento di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento dello spettacolo, ivi
compreso SIAE, service audio e video, eventuali scenografie e costume,
q) di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi della normative vigente per la tutela della privacy.
data

//

Firma

Allega:
- copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante
- attività curriculare dell’Associazione/ditta/singolo
- statuto
- copia del documento d'identità in corso di validità

