MODELLO DI DOMANDA
Al Comune di Carloforte
Via Garibaldi n.72
09014 Carloforte
OGGETTO: BANDO PER LA RICERCA DI UN SOGGETTO ESTERNO PER IL REPERIMENTO DI RISORSE
FINANZIARIE, BENI, SERVIZI E PER LA VENDITA DI SPAZI ESPOSITIVI PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE GIROTONNO 2019.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ il ___________________________________________
Residente in ___________________________ via ______________________________________________
Tel. _____________________ e-mail ________________________________________________________
C. F. _____________________________________ P. IVA ________________________________________
A) In qualità di professionista singolo;
B) In qualità di legale rappresentante della ditta ________________________________________
con sede in _________________________ via _______________________________________
P. IVA __________________________________, iscritta alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di __________________ al n. ________________________________

CHIEDE
Di partecipare al bando per la ricerca di un soggetto esterno per il reperimento di risorse finanziarie e di
vendita di spazi espositivi per la realizzazione della Manifestazione Girotonno 2019.
Consapevole delle sanzioni stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 DPR n.
445//2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

Di essere nel pieno e libero possesso dei diritti civili e politici;
Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006;
Di possedere l’esperienza professionale di ricerca sponsor rilevabile dal curriculum vitae
allegato e di documentarla su richiesta;
Di conoscere perfettamente tutte le condizioni previste nel bando di cui all’oggetto e di
accettarle;

-

-

Di essere consapevole che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e che sono utilizzati esclusivamente
a tale scopo;
Di autorizzare il Comune di Carloforte, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, al trattamento dei
propri dati personali ai fini del procedimento connesso all’affidamento dell’incarico e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Allega:
A) Curriculum vitae;
B) Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
C) Referenze dell’Azienda in caso di soggetti giuridici e fotocopia di identità in corso di validità del
Rappresentante Legale oltre alla Visura Camerale e DURC in corso di validità;
D) Dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni, dalla quale risultino i requisiti di ammissione;
E) Proposta/progetto di inquadramento strategico e di marketing da cui si evinca le definizione
puntuale e descrittiva degli interventi per l’ottenimento dei finanziamenti e per la vendita degli
spazi espositivi;

Luogo e data
__________________

Firma
_____________________

