SCHEMA DI DOMANDA

Spett. Comune di Venosa
Area Servizi alla Persona
Via Vittorio Emanuele II n.208
PEC protocollo@pec.comune.venosa.pz.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DENOMINATO #REstateaVenosa2019
dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000

Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a a _____________________
il ________________residente a ___________________________________CAP_______________
in via/piazza _____________________________________________________________________
codice fiscale__________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’associazione/ente/società’ _______________________________________________________
avente forma giuridica ______________________________________________________________
codice fiscale __________________________ partita IVA _________________________________
sede legale (indirizzo completo di CAP) _____________________________________________________
sede operativa (indirizzo completo di CAP) ___________________________________________________
telefono________________________________ fax ______________________________________
indirizzo mail o PEC ______________________________________________________________

MANIFESTA

il proprio interesse alla realizzazione di eventi ed iniziative da inserire nel Programma
dell’Amministrazione

denominato

#RestateaVenosa2019,

per

lo

spazio

__________________________________________________________________

A TALE FINE
allega la scheda della manifestazione che intende realizzare

denominato



autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto
di legge al seguente indirizzo di posta elettronica ______________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole
che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al D.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia
DICHIARA


di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni
in esso contenute, senza riserva alcuna;



di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i;



di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in
corso alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che nei propri
confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c, del D.Lgs. 231/2001
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni;



che a suo carico non esistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia);



di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali vigenti;



di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo (indicare la sede legale o
la sede operativa);



di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo
di posta elettronica_____________________________________________________________;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.13 e seg. del D. Lgs. 196/2003 e
Regolamento UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

ALLEGA:


copia del documento d’identità in corso di validità del Rappresentante Legale del soggetto proponente.

Luogo Data
Firma del titolare / legale rappresentante

SCHEDA MANIFESTAZIONE
Quadro A - Dati generali
Descrizione dettagliata dell’evento

Attività specifica per ragazzi

 Sì

età ____________________

 No
Ingresso

 Libero

Necessaria prenotazione

 Sì

 A pagamento
specificare tel. ________________

 No
Soggetti terzi coinvolti nella organizzazione e
realizzazione (in caso di spettacolo specificare il
nome della compagnia o gruppo o formazione
musicale)

Nr. Referente per l’organizzazione Tel /cell. n. ________________________________________
Email/PEC ____________________________________________________________________

Quadro B - Istanza per utilizzo suolo pubblico, locali di proprietà comunale - fornitura energia
elettrica

Periodo di occupazione del suolo pubblico o di Data inizio occupazione (compreso montaggio)
utilizzazione delle strutture comunali

_____________________________________

Data fine occupazione
______________________________________
Strumentazione

audio/video/multimediale

(specificare la strumentazione eventualmente
utilizzata)

Installazione impianti illuminazione, impianti
amplificazione, arredi e strutture diverse e/o
aggiuntive rispetto a quelle indicate nel
successivo quadro C
(descrivere o presentare in allegato progetto di
installazione di eventuali arredi e strutture
omologate e collaudate)

Fornitura elettrica

 Si

 No

Se sì specificare Kw______ Volt __________

inizio fornitura: data __________ ora _________

fine fornitura: data __________ora ___________

Quadro C - Istanza per utilizzo e montaggio strutture e attrezzature di proprietà comunale

Completamento allestimento (data)
Completamento allestimento (ora)
 Si

Palco richiesto

 No

se si indicare superficie ...............................
 Si

Fornitura sedie

 No

se si indicare numero ...............................
 Si

Fornitura transenne antipanico

 No

se si indicare numero ...............................
 Si

Altre attrezzature

 No

se si indicare tipo e numero ...............................

Quadro D - Richiesta autorizzazione a chiusura viabilità
Chiusura viabilità

 Si

 No

se si indicare
via/e………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………)
data/e
………………………………………………………………….
……………………………………………….………….……
………………………)
orario/i
………………………….………..……….………………….
…………………………………………………………………
………………………)

Quadro E - Richiesta autorizzazione attività commerciali

Vendita di alimenti e bevande da asporto

 Si

 No

se sì deve essere allegata apposita modulistica:
SCIA per sagre e fiere e dichiarazione vendita al
minuto
SCIA amministrativa per la somministrazione
temporanea
Attività

temporanea

di

preparazione

somministrazione di alimenti e bevande

e  Si

 No

se sì deve essere allegata apposita modulistica:
SCIA amministrativa per la somministrazione
temporanea
NOTIFICA per registrazione sanitaria

Vendita al dettaglio di generi appartenenti al  Si
settore non alimentare

 No

(se sì deve essere allegata apposita modulistica:
dichiarazione vendita al minuto generica,
dichiarazione per le opere proprio ingegno,
richiesta mercatini)

Quadro F – Altro
Specificare richieste

Firma del legale Rappresentante
_______________________________

