
SU CARTA INTESTATA

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO

SPAZIOARTE: UNO SPAZIO APERTO ALLA CITTA'

Invito a presentare proposte per l'uso temporaneo e condiviso di Spazioarte per la realizzazione

di progetti culturali, sociali e ricreativi per il periodo 1 settembre 2018 – 30 giugno 2020

PROGETTO SINGOLO     □                  PROGETTO CONGIUNTO    □

in caso di progetto congiunto, il presente modulo deve essere compilato e firmato da ognuno dei soggetti proponenti.

Il sottoscritto (Nome) _________________________________ (Cognome) ______________________________________
tel. _________________________________________ email _____________________________________________________
in qualità di   □  legale rappresentante    o di  □  (1) _______________________________________________________
(specificare carica e allegare delega) del soggetto denominato _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Dichiarazioni

Il sottoscritto (Nome) _________________________________ (Cognome) ______________________________________
in qualità di   □  legale rappresentante    o di  □ (1) _______________________________________________________
(specificare carica e allegare delega) del soggetto denominato _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
dichiara (spuntare le voci che interessano):

• di non avere contenziosi in essere con la Pubblica Amministrazione;

• di godere dei godimento dei diritti politici e civili;

• di non avere condanne penali;

• di non avere procedimenti penali in corso;

• che il soggetto proponente non ha debiti con l'Amministrazione comunale alla scadenza
del bando né contenziosi di qualsiasi altra natura.

oppure

• di avere concordato un piano di rientro dei pagamenti da concludere entro dicembre 2018.

In  caso  di  partecipazione  congiunta,  tutti  i  soggetti  che  partecipano  al  raggruppamento

dovranno presentare tale dichiarazione.

Dichiara inoltre che il soggetto proponente:

• non si  trova nelle condizioni di esclusione dalla stipulazioni di contratti con la pubblica
amministrazione ai sensi dell'art. 80 del d. lgs.  n. 50/2016;

• si impegna a rispettare integralmente quanto previsto dall'avviso pubblico oggetto del
progetto;

• accetta le condizioni  degli  spazi,  delle  dotazioni  impiantistiche e degli  arredi  nel  loro
stato  attuale  senza  null'altro  pretendere  al  riguardo  dall'Amministrazione  comunale  (sono
esentati dal sopralluogo i soggetti già aderenti agli avvisi pubblici degli anni 2015 e 2017 e i cui
progetti sono stati approvati dalla Commissione esaminatrice)

• si impegna a riportare obbligatoriamente su tutto il materiale di comunicazione prodotto
lo stemma comunale e il logo “Spazioarte: spazio aperto”, da richiedere al competente
ufficio, se non già in possesso. 

• si impegna a pubblicare  obbligatoriamente il calendario di tutte le iniziative sul portale
comunale con un preavviso di almeno 15 giorni.

Luogo e data ________________________________________________________________________________

Firma  _______________________________________________________________________________________

(1)  Carica rivestita (scegliere tra: Legale rappresentante, Titolare (solo se impresa individuale), Amministratore unico,  
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato, Socio amministratore, Socio accomandatario, 
Procuratore, Membro associazione, Soggetto singolo)



Privacy  
Autorizzo l'Amministrazione comunale a usare i dati personali forniti in questa domanda solo nell'ambito e
per i fini istituzionali propri della pubblica amministrazione (d. lgs. n. 196/2003 “Tutela della privacy”).

Mi  impegno, sin  da ora, all'osservanza del Decreto di  armonizzazione e adeguamento della normativa
nazionale  alla  normativa  europea  (Regolamento  (UE)  2016/679  del  27  aprile  2016)  che,  promulgato,
sostituirà il d. lgs. n. 196/2003. 

Luogo e data ________________________________________________________________________________

Firma  _______________________________________________________________________________________


