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Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l’inserimento nel 

calendario degli eventi di “Natale ad Eboli 2022” e per l’assegnazione – ai sensi del 

“Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici” 

del Comune di Eboli - di vantaggi economici per la realizzazione di eventi e rassegne 

natalizie. 

 

ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La sottoscritta /Il sottoscritto (nome) __________________________ 

(cognome) ______________________ C.F. ______________________ nata/o a 

_________________________________ il ________________ residente in 

____________________ Prov. ______ in via _______________________________ n. _____ 

C.A.P. _____________ tel. ____________________________ cell. 

________________________________  

e-mail ___________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________ 

  

in qualità di Legale Rappresentante di ____________________________________________ 

forma giuridica (sogg. di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico) 

______________________________________con sede legale in _____________________ 

Prov. _____ alla via __________________________________C.A.P.  _______________     

tel. __________________________ cell.  ____________________ 

e-mail __________________________ PEC ________________________________________  

sito web ___________________________________________________ 

P. IVA ____________________________C.F. _______________________________ 

  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 

atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei 

benefici di cui all’art. 75 del citato decreto 

 

CHIEDE 

 

Di essere inserito al calendario degli eventi di “Natale ad Eboli 2022” e di partecipare alla 

procedura indetta con l’Avviso pubblico in oggetto, per l’assegnazione di un VANTAGGIO 

ECONOMICO avente controvalore pari a € ___________________________ a sostegno della 

realizzazione del progetto dal titolo 

“___________________________________________________________________________

__________”, dal costo complessivo pari a € ___________________________ , per la/e 

seguente/i voce/i: 
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Descrizione Caratteristiche / descrizione (max 500 

caratteri) 

Controva

lore Euro 

I. DISPONIBILITA’ 

SUOLO PUBBLICO 

(allegare 

planimetria)  

 

 

 

 

 

 

II. PALCO (allegare 

dettagliata 

scheda tecnica) 

 

  

III. DISPONIBILITÀ DI 

SALE O SPAZI 

PUBBLICI 

COMUNALI 

(indicare anche 

giorno e orario e 

prenotazione 

avvenuta presso 

AA.GG.) 

 

  

IV. ONERI SIAE PER GLI 

EVENTI, OVE 

DOVUTI 

(allegare 

apposito 

preventivo 

originale SIAE) 

 

  

V. USO DELLO STEMMA, 

PATROCINIO e, 

relativamente alle 

affissioni e alla 
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A tal fine allega la seguente documentazione: 

 

• scheda soggetto proponente e scheda descrittiva della proposta progettuale 

(ALLEGATO 2), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto proponente; 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei 

requisiti di ammissibilità (ALLEGATO 3), sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto proponente; 

• informativa sulla privacy (ALLEGATO 4), sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto proponente; 

• dichiarazione sostitutiva sulla regolarità del pagamento dei tributi comunali  

(ALLEGATO 5) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente; 

• copia leggibile fronte/retro della carta di identità o altro documento di 

riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente ai 

sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000. Per i cittadini di un Paese non facente parte 

dell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A INOLTRE DICHIARA 

• di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso e della normativa di riferimento e di 

accettarli incondizionatamente e integralmente; 

pubblicità, un 

limite di massimo 

n. 25 manifesti in 

formato 70*100 

cm, oltre alla 

promozione sui 

canali istituzionali 

VI. SERVIZIO DI SERVICE 

AUDIO E LUCI, 

(allegare 

dettagliata 

scheda tecnica) 
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• di presentare a valere sull’Avviso pubblico una sola domanda di attribuzione di  vantaggio 

economico. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 dettato in materia di protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della 

selezione. 

 

data  firma  

____________________  _____________________________ 

 


