Spett.le Comune di Barile
PEC: sindaco.comunebarile@pec.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA E L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PRIVATI DA COINVOLGERE NEL PROGETTO “PIANI INTEGRATI
DELLA CULTURA (PIC) – ANNO 2022”.

SOGGETTO RICHIEDENTE
Il sottoscritto: __________________________________, nato a ___________________________ il

COMUNE DI BARILE PROT. N0003679 DEL 14-07-2022

_________________ e residente a ________________________ in Via ___________________________,
codice fiscale __________________________________, in qualità di legale rappresentante di:
□

operatore economico ___________________________________________

□

ente pubblico interessato________________________________________________________

□

ente privato______________________________________________________________________

□

associazione _____________________________________________________________________

□

fondazione_______________________________________________________________________

□

artista
____________________________________________________________________________

□

altro_____________________________________________________________________________

con sede in ___________________________ alla Via _____________________________, codice fiscale
_______________________,

P.IVA

____________________,

cellulare

________________________________,

telefono

____________________________,

PEC:

__________________________________, e-mail _______________________________;
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto e allo scopo
DICHIARA
a) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso Pubblico in oggetto;
b)

l’inesistenza di ogni divieto, previsto dalla normativa vigente, di contrattare con la pubblica
amministrazione;

c) di impegnarsi a rispettare la normativa vigente sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. n.
101/2018, attuativo del G.D.P.R. (regolamento europeo su privacy e dati);
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
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-

esperienza settoriale almeno quinquennale, e specificamente documentate attività ed
esperienze nel settore della valorizzazione dei beni storico-culturali, dell'organizzazione di
manifestazioni culturali, eventi e workshop, delle attività di comunicazione e promozione e di
formazione professionale;

-

essere muniti di struttura e organizzazione stabile;

-

essere muniti di personalità giuridica;

-

essere abilitati alla emissione/ricezione di fattura per i servizi resi afferenti le spese correnti
di pertinenza;

-

avere almeno una sede stabile in Basilicata.
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e) di allegare alla presente istanza:
-

indicazione di denominazione, indirizzo, recapito telefonico del soggetto proponente;

-

indicazione di numero del codice fiscale e/o della partita IVA;

-

documentazione comprovante l’esperienza almeno quinquennale nelle categorie oggetto
dell’Avviso;

-

copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

-

ove esistente, copia dello statuto e dell’atto costitutivo del soggetto proponente;

f) di essere consapevole:
-

che il Comune di Barile si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle
dichiarazioni prodotte;

-

che il Comune di Barile, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà si riserva la facoltà
di sospendere, modificare, annullare, rimodulare l’evento organizzato e anche di non
procedere alla sua organizzazione, senza che i soggetti interessati possano avanzare alcuna
pretesa o diritto di sorta.

Luogo e data,
Firma del dichiarante

________________________________________

Ai sensi del D.lgs. n. 101/2018, attuativo del G.D.P.R., il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali
forniti potranno formare oggetto di trattamento per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di questa
Amministrazione.
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