ALLEGATO 1

CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Settore III Servizio III
Cultura, Turismo e Spettacolo
___________________________________________________________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di manifestazioni culturali di particolare interesse per la città di Albano
Laziale da svolgersi nel periodo compreso tra Gennaio e Agosto 2019.
.

IL SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________________________________________________
NATO/A _________________________________________________ PROV _________________________ IL _________/__________/_____________
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________________________________________
RESIDENTE IN _____________________________________________ VIA ____________________________________________________ N. ______
TEL. ____________________________________ CELL. __________________________________________FAX _______________________________
E-MAIL _____________________________________________________________________________________________________________________

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA/SOCIETA’ __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________ P.IVA_______________________________________________
CON SEDE LEGALE IN ________________________________________ VIA ____________________________________________________N. _____
CAP. _____________________________________________
TEL.___________________________________________ CELL. _______________________________________ FAX ___________________________
E-MAIL _____________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico per l’organizzazione e la gestione della manifestazione

A tal fine allega:











Statuto e atto costitutivo (o dichiarazione che esso è già stato depositato presso il Comune
di Albano, Ufficio Cultura e Spettacolo);
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del
soggetto proponente;
Dichiarazione Allegato 2;
Scheda sintetica della proposta progettuale (Allegato 3);
Prospetto previsionale Economico (Allegato 4);
Relazione esplicativa della proposta progettuale;
Curriculum attività pregresse del proponente;
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Responsabile della
sicurezza del progetto proposto;
Quant’altro richiesto nel testo dell’avviso pubblico.

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste in caso
di dichiarazioni false e mendaci
DICHIARA









che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l’attività per la quale si è
presentato il progetto resteranno a carico del soggetto richiedente, intendendosi il Comune
esonerato da qualsiasi genere di responsabilità;
di essere in possesso di assicurazione RC per le attività contemplate nei fini statutari;
che si impegna a ottemperare agli eventuali oneri SIAE e a operare nel rispetto delle leggi
sulla sicurezza del lavoro e di ogni altra normativa che regola il settore d’intervento;
di essere informato che ogni transazione finanziaria sarà soggetta all’art. 3 della L.
136/2010 in merito alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi finanziari;
di essere informato che, prima della stesura dell’atto di assegnazione delle somme indicate
nell’avviso, verranno effettuate le eventuali verifiche della regolarità contributiva (DURC);
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679,
direttamente applicato in tutti i Paesi dell’Unione Europea, i dati personali saranno trattati,
anche con strumenti informatici, dal Settore III Servizio III esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente istanza viene resa;
Di essere a conoscenza del vigente “Regolamento per la concessione di contributi”.

Luogo e data
______________________________________

Timbro e Firma del dichiarante
__________________________________

