allegato A)

Al Comune di Caorle
via Roma n. 26
30021 Caorle VE

OGGETTO: Avviso di selezione di un promotore per le fes!vità natalizie – capodanno ed epifania
2022/ 2023 CIG 93605634F3

Il so oscri o ......................................................................................................................................................
nato/a il ................................................ a ..........................................................................................................
residente in ............................................................. via/piazza .........................................................................
in qualità di ........................................................................................................................................................
del seguente sogge o (indicare denominazione sogge o giuridico organizzatore dell’evento)
............................................................................................................................................................................
con sede in via/piazza .......................................................................................................................................
CAP .................................. Comune ..................................................................................................................
codice ﬁscale .............................................................. par ta IVA......................................................................
tel......................................... email…………………………………………………………………………………. posta ele ronica
cer ﬁcata ................................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla selezione di un promotore per le fes vità natalizie – capodanno ed epifania 2022/ 2023 .
che si svolgeranno a Caorle – Centro Storico nel periodo dal 7 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.
DICHIARA
di essere a conoscenza di quanto contenuto nell’Avviso in ogge o acce andone pienamente le disposizioni
ed indicazioni.

Ai sensi e per gli eﬀe2 di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, so o la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci o produzione di a2 falsi,
DICHIARA
□ di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
□ che l’Impresa è iscri a nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Ar gianato e
Agricoltura della Provincia di ............................................................................... per le seguen
a2vità: ................................................................................................................................................................
.....
□ che l’Associazione è iscri a nel seguente Registro/Albo ………………………………………………………
□ di possedere i requisi di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnica e professionale
richies nell’Avviso cui la presente domanda si riferisce.
Allega la seguente documentazione:
- proge o dell’evento, so oscri o dal proponente, con relazione illustra va, planimetria dei luoghi di
eﬀe uazione dell’evento, eventuali allega che il proponente ritenga u li per de agliare lo svolgimento
dell’inizia va nei suoi aspe2: commerciali, sociali, culturali e turis ci e di sostenibilità ambientale;
- preven vo di spesa so oscri o dal proponente dal quale si evinca la totale o parziale sostenibilità
economico ﬁnanziaria del proge o;
- copia statuto e a o cos tu vo (per le associazioni);
- copia di un documento di iden tà valido del so oscri ore (in caso di ﬁrma autografa)
DICHIARA ALTRESI’ di essere informato che il tra amento dei da personali sarà tra ato unicamente per
ﬁnalità connesse alla procedura in argomento e si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
Regolamento U.E. 679/2016, nel D.Lgs 196/2003, e nel Regolamento comunale per l’u lizzo dei sistemi
informa ci (approvato con Delibera G.C. 268 del 10/10/2019).
data e ﬁrma del dichiarante

