CITTÀ DI GIOVINAZZO
Prot. n. 0006446/2022 (c_e047-c_e047-REG_UNICO_PROT-29/03/2022 16:47:01-0006446)

Città Metropolitana di Bari
ALLEGATO A

Al Comune di Giovinazzo
Piazza Vittorio Emanuele II, 64
70054 Giovinazzo (BA)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Oggetto: Avviso Pubblico “Giovinazzo Estate 2022” - Presentazione proposte progettuali.
Il sottoscritto/a (nome/cognome) __________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il ___________________________
residente

a

____________________________________________

prov.

______________

CAP

_________________
via _________________________________ n._______ telefono___________ e-mail________________________
in qualità Rappresentante legale dell’associazione/cooperativa _____________________________________ codice
fiscale

________________________

____________________________

alla

Partita
via

I.V.A.

_________________________

_________________________________

con
n

____

sede

in

telefono

_____________ cell. _____________ e-mail ________________________________ pec _____________________
CHIEDE
di partecipare all’Avviso Pubblico in oggetto in qualità di:
soggetto singolo
capofila del Raggruppamento temporaneo costituito/costituendo composto da:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Con le seguenti proposte progettuali per le quali si chiede il contributo:

1.

____________________________________________________________________________________

2.

____________________________________________________________________________________

Con le seguenti proposte progettuali per le quali si chiede il solo patrocinio:

1.

____________________________________________________________________________________

2.

____________________________________________________________________________________
(aumentare le righe in caso di ulteriori proposte)

1

DICHIARA
Di essere soggetto privato operante nel settore ___________________________________________________
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Di essere regolarmente costituito secondo la normativa vigente
Di non svolgere attività partitiche in qualunque forma o che diano vita ad iniziative politiche
Di essere in regola con i versamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla
normativa vigente
Di essere in possesso di partita iva e/o codice fiscale
DICHIARA ALTRESÌ
di avere dipendenti
di NON avere dipendenti
(barrare una delle due caselle)

A tal fine allega:

 Proposta progettuale (una per ogni richiesta) con descrizione dell’attività, degli obiettivi e chiara
indicazione del quadro economico e del cronoprogramma redatta secondo il modello allegato e, in caso di
attività da svolgersi in luoghi pubblici, rappresentazione grafica, resa almeno in formato A3, dell’esatta
ubicazione della manifestazione che dia conto dell’area di localizzazione prevista e di tutti gli allestimenti
con i relativi ingombri; relazione descrittiva recante la tipologia e le caratteristiche tecniche delle strutture
(ALLEGATO B);







Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’organismo;
Curriculum o elenco delle referenze del soggetto proponente;
Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità;
Atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo (solo in caso di raggruppamento già costituito);
Dichiarazione (solo in caso di costituendo raggruppamento) di impegno a costituirsi in RTS o RTI
(ALLEGATO C).

Infine, dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico in oggetto e di accettare le condizioni ivi previste.
Il sottoscritto si impegna a presentare una relazione sintetica sull’attività svolta accompagnata dalla
rendicontazione delle spese ammissibili alla contribuzione comunale tutte debitamente documentate.

Giovinazzo, ____________________
Firma
______________________________

