ALLEGATO B

Spett.le

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Piazza Fratti, 2
47034 Forlimpopoli (FC)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER APPALTO DI SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO
AL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE PER ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE DI
PROCEDIMENTI

COMPLESSI

DI

MANIFESTAZIONI

EVENTI

E

SPETTACOLI

(COMPRESI SPETTACOLI VIAGGIANTI), IN PREVISIONE NELL'ANNO 2018/2019
Istanza per la manifestazione di interesse
e dichiarazioni requisiti di ammissione



AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
Il presente modulo deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a cancellare
(barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano ed a contrassegnare, qualora vi siano
opzioni, l'ipotesi prescelta.



Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine
di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano i concorrenti a rendere le
dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo.



Al presente modulo va allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________Prov.______
il ____/____/________residente a _________________________________________________Prov._______
in via _______________________________________, n_________
iscritto/a all’ Albo/Ordine _________________________, della Provincia di_______________________ al
n._____________
partita IVA____________________________________Codice Fiscale_________________________________

domicilio professionale se diverso dalla residenza:________________________________________________,
via ______________________________________________________________________, n. ____________

telefono n. ______________________cell____________________ e-mail: _________________________
PEC : __________________________________,
visto l’avviso esplorativo pubblicato da codesta Amministrazione, manifesta il proprio interesse a partecipare
alla procedura di cui all'oggetto, per l’affidamento di un incarico riguardante mansioni nell’ambito dell'ufficio
attività economiche e consistente in particolare nella:
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verifica completezza della documentazione delle domande pervenute, ai sensi degli art. 59, 68 e 69 del
T.U.L.P.S:
SCIA presentata tramite SUAPER e relativi allegati, quali ad esempio:
Tabella Rischio Safety e Security;
Piano d'Emergenza Antincendio;
Piano di Evacuazione;
Piano Sanitario;
certificazioni corretto montaggio delle attrazioni;
collaudo palco e strutture varie;
documentazione acustica;
infine supporto alla fase di sopralluogo e stesura atti autorizzativi;
istruttoria delle domande pervenute con verifica dei requisiti necessari ( es. durc, antimafia, licenza, etc...);
in particolare per spettacoli viaggianti, redazione di elenco partecipanti e sviluppo di graduatoria;
redazione comunicazione alla CCVLPS per informativa delle iniziative ovvero,
qualora
necessario,
convocazione della stessa per l'ottenimento del parere e supporto alla redazione di verbale di seduta;
supporto front-office ad associazioni/circoli e privati cittadini in genere, in riferimento a temi autorizzativi
per manifestazioni ,eventi e pubblico spettacolo;
a tal proposito

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atti o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/445.
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.:

DICHIARO
Di

•

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

____________________________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________, in data __________________con la votazione di
____________________________________________________________________________________;
Di

•

essere

dipendente

della

seguente

Pubblica

Amministrazione________________________________________________________________________
presso l'ufficio ___________________________, con contratto _________________________________;
Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del Comune di Forlimpopoli e reso

•

disponibile attraverso il sito internet del Comune e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

•

Di essere in assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

•

Di non trovarsi in relazione alle funzioni proprie dell’incarico e del Comune di Forlimpopoli, in una situazione
di conflitto di interessi anche potenziale, non svolgendo attività professionali nel Comune di Forlimpopoli.

•

Di impegnarmi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

•

Di aver preso visione dell’avviso di cui alla presente domanda, con particolare riferimento all'informativa
di cui al D.Lgs. 196/2003.
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Di autorizzare, per eventuali comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo:

•

PEC _________ _______________________________________________________________________
o mail ___________________________________________cell____________________________
Io sottoscritto dichiaro altresì, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, di essere informato che:

•

i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno

utilizzati

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
•

il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà il mancato affidamento dell’incarico;

•

i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Ente responsabile in
tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio; agli eventuali soggetti
esterni dell’Ente comunque coinvolti nel procedimento; ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle
vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;

•

soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice;

•

i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (accesso, rettifica, aggiornamento
ed integrazione.

Allego alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:


copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità;



curriculum vitae professionale datato e sottoscritto.

Luogo e data ______________
IL DICHIARANTE
(firma leggibile e per esteso)
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