AVVISO PUBBLICO
Modulo di presentazione manifestazione interesse
Comune di Cazzago San Martino
Ufficio Cultura
Via Carebbio, 32 – 25046 Cazzago San Martin
Email: municipio@comune.cazzago.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it

Oggetto: ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SPETTACOLI
TEATRALI, CONCERTI E SERATE CON L’AUTORE PRESSO IL TEATRO RIZZINI O L’ANFITEATRO
ADIACENTE LA BIBLIOTECA O PARCHI, PER IL PERIODO MARZO-LUGLIO 2022.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________ il ______ /______ /__________
residente a _____________________________________________________________, Provincia _________________
indirizzo ________________________________________________________________ n. civico _________________
_
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella sua qualità di: ________________________________________________________________________________
dell’impresa denominata: ________________________________________________________________
con sede legale in: _________________________________________________________________________________
eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale: __________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
n. iscrizione C.C.I.A.A. (ove disponibile)_________________ di _________________________________________;
o altra iscrizione in albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica: ________________
________________________________________________________________________________________________;
(per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, che attesti l’iscrizione stessa in
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, fermo restando che nel caso in
cui la manifestazione di interesse venga valutata positivamente, la società dovrà effettuare a propria cura e spese tutti gli
adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività sul territorio italiano);

Telefono ________________________________________________________________________________________;
e-mail __________________________________________________________________________________________;
indirizzo di posta elettronica certificata (per ogni comunicazione inerente la presente procedura):
________________________________________________________________________________________________;
con la presente, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per la realizzazione del Servizio in oggetto
e a tal fine, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, o comunque non più rispondenti a verità, sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi
speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., contestualmente
DICHIARA

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mod. e int.;

 di non avere, a proprio carico, le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Decreto
 legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 di non avere contenziosi giuridici in essere con il Comune di Cazzago San Martino;
 di essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva e la sicurezza sui luoghi di
lavoro;
 di essere in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione individuati al punto 3 “Requisiti di Partecipazione”
dell'Avviso pubblicato;
 di avere preso conoscenza dell'Avviso di cui all’oggetto e di accettarne, senza riserve, tutte le condizioni;
DICHIARA INOLTRE





di avere maturato esperienza nei servizi/spettacoli del settore oggetto della presente indagine di mercato
di disporre dello staff e tecnici per la realizzazione del servizio in oggetto richiesto;
che il compenso richiesto comprensivo di Iva ed spese per la SIAE ammonta ad € _______________ o di
richiedere un rimborso spese di €_________________
di impegnarsi a garantire il rispetto delle normative e dei regolamenti sul trattamento dei dati personali e dei
dati sensibili in accordo con quanto previsto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali
(Reg. UE 2016/679) e del D.lgs 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101;
FIRMA
___________________________

• Documenti da trasmettere unitamente alla presente domanda:
1. Copia di un documento d'identità in corso di validità (in caso di firma autografa)
2. Curriculum tecnico-professionale che attesti la competenza ed esperienza del proponente nell’organizzazione di
spettacoli/eventi/serate con l’autore;
3. Proposta dettagliata degli spettacoli che si intendono proporre con indicazione del tipo di evento
(contemporaneo, per ragazzi…Concerto………,Serata con l’autore; del nominativo degli artisti

