Allegato A)
D?CHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 - D.P.R. rì.445 del 28/12/2000)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SFI F710NE PER LA PRESENTAZIONE Dl
PROPOSTE VOLTE ALLA REAL?ZZAZIONE DI UN VlLLAGGlO NATALIZIO CON

MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLI ARTISTICI, MUSICALI, CULTURALI, DA INSERIRE
NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI DEL COMuNF DI CATTOLICA, DENOMINATO
"REGINA DI GHIACCIO 2022".
il

nato a

Il/La sottoscritto/a
residente a

In

cell

fax

tel

Prov

Via

Codice Fiscale

email

- ín nome e per conto proprio (per imprese individuali);
- in quaíità di legale rappresentante della società denominata:
... .......... .................... . ......... ... ... .con

Via
email
Fiscale

Prov........tel

in.............. ..........

sede
fax

Codice

PEC
Partita Iva

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dl bellbl utjll dll. IU uel IJr.r'ì. W'ls)ILMUU, e ut,lld ue(Clu!-Ilj:Cl ual ucNcíìbl cVC:IILuelllllt=:Illt=:

conseguiti sulla base del prowedimento emanato contenente le dichiarazioni non veritiere
ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la presentazione e l'individuazione di proposte volte alla
realizzazione di un villaggio natalizio con manifestazioni di spettacoli artistici, rnusicali,
culturali, da inserire nel calendario degli eventi del comune di cattolica, denominato
"REGINA DI GHIACCIO 2022"
DICH?ARA

1) - aver organizzato/gestito manifestazioni di spettacoli artistici, musicali, culturali,
pubblici spettacoli negli ultimi tre anni. La gestione delle attività di cui sopra dovrà essere
comprovata dalíindicazione dei titoli abilitativi rilasciate dalle competenti Autorità;
2) - essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.;
- n0n
essere
InCOrSl
3) - non
essere
incorsi
personalmente e come impresa nelle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dal vigente art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159
(ANT?MAFIA);
4) - non trovarsi nelle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e successive modifiche ed integrazioní;
5) - non avere in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e non
essere stati dichiarati interdetti o inabilitati;

6) - essere iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera di
Commercio per l'attività inerente l'oggetto del servizio per il quale si presenta istanza di
partecipazione ;
7) - aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

ALLEGA

1.

fotocopia del documento di identità dell'imprenditore individuale o del
rappresentante legale della società partecipante alla selezione (in corso di valídità),
ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000;

2.

accurata relazione sul progetto complessivo proposto indicante le modalità
gestionali, il numero degli eventi programmati, il piano della comunicazione, le
aziende è le realtà commerciali del territorio coinvolte, ovvero di tutto ciò che
costituisce criterio di valutazione, così come previsto negli elementi descrittivi
dell'awiso;

3.

4.

5.

6.

elaborato grafico descrittivo delle modalità di occupazione e degli allestimenti
proposti così come previsto nelle indicazioni tecniche dell'awiso;
licenze rilasciate dalle Pubbliche Autorità dalle quali emerga il numero degli anni nei
quali si è gestito un'attrazione di pubblico spettacolo;
visura camerale dell'impresa individuale o società che presenta l'istanza;
Copia firmata in ogni foglio del presente awiso in segno di accettazione di tutte le
clausole in esso contenute;

7.

Patto di integrità allegato al presente awiso.

Luogo e Data

Sottoscrízione

