
Allegato A

Oggetto:  Avviso di manifestazione di Interesse all’Organizzazione del Festival

Celtico di Monterenzio (BO) per gli anni 2023-2024 con possibilità di rinnovo

espresso per ulteriori due anni.

Il/La sottoscritta/o                                                                                                                                         

Nato/a a                                                    (           ) il            /           /           , residente a                                            

in Via               _______________________  in qualità di rappresentante legale

dell’Associazione/  Altro  soggetto denominata/o______________________con  sede legale

in_____________________ Via               ______________                                           N.________

C.F./P.I.                                                                           pec                                                                     

Tel.                                                                    mail_____________________________________  

Presa integrale visione dell’Avviso di manifestazione d’Interesse e di accettare quanto in esso

previsto, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso  di

dichiarazioni mendaci, falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.

n.445/2000

MANIFESTA 

IL PROPRIO INTERESSE PER IL SERVIZIO INDICATO IN OGGETTO 

A tal fine dichiara:

1) che l’Associazione /Altro soggetto è  iscritta/o al seguente Albo _______________previsto

dalla  seguente  legislazione  vigente  ________________  con decreto n. 

        __  del        ___________  e che non sono in corso procedure di cancellazione;

2) che l’Associazione/Altro soggetto   è in regola con gli adempimenti in materia  previdenziale,

assistenziale e assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari, nonché

quelli connessi alla sicurezza ed alla prevenzione sui luoghi di lavoro, di cui al Dlgs 81/2008;

3) che l’Associazione  /Altro  soggetto  nomina  il  seguente  Direttore  Artistico

__________________________________________; 

4) che l’Associazione /Altro  soggetto  non  si  trova  in  alcuna  delle  situazioni  di  esclusione  di

partecipazioni a procedure pubbliche di cui al’art. 80 del D.lgs. n. 50  del 18/04/2016,;

 

Il /la sottoscritta/o dichiara, inoltre,

a) che l’Associazione /Altro soggetto ha avuto esperienza nelle seguenti rievocazioni storiche

che si sono svolte:

a_________________________il ________con durata di Giorni________

a_________________________il ________con durata di Giorni________

a_________________________il ________con durata di Giorni________



b) che il Direttore Artistico nominato ha avuto esperienza nelle seguenti rievocazioni storiche

che si sono svolte:

a__________il ________con durata di Giorni________

a__________il ________con durata di Giorni________

a__________il ________con durata di Giorni________

c) che  presenta  il  progetto  allegato  di  Festival  Celtico  di  Monterenzio  costituito  di  n.

__________ facciate foglio A4 (Max 8 pagine)  sulla base del quale produrrà entro il mese di

marzo il programma analitico delle serate del Festival stesso.

Data                                                    Firma                                         

Allegare copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.


