FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Spett.le
Comune di Nonantola
Al direttore dell’area servizi culturali
PEC
comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla formazione di un
elenco di operatori da invitare alla contrattazione finalizzata alla conduzione di attività artistiche
e intellettuali di promozione alla lettura, laboratori artistici creativi, presso i servizi culturali al
pubblico del Comune di Nonantola, per l’anno 2019.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto ....................................................................................................................................
nato il ....................................a .........................................................................................................
residente in ............................................................ via ....................................................................
codice fiscale n .................................................................................................................................
in qualità di ......................................................................................................................................

dell’operatore economico ..............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via .................................................................
sede operativa in .........................................................via ...................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n..........................................................
iscrizione alla Camera di Commercio ………………………………………………………………………………………………
in ambito compatibile con l’oggetto della manifestazione.

oppure
lavoratore autonomo occasionale senza vincolo di subordinazione
1

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP ……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………................................................
(in caso di imprese straniere) e-mail ………………………………..……………………………………………………….
CHIEDE
di essere invitato alla contrattazione per i progetti oggetto della manifestazione;
si candida per il progetto:
progetto A. “Narrazione scenica dedicate alle opere di Roald Dahl”.
progetto B. “Gruppo di lettura per adolescenti ( 11- 14 anni – scuole ‘medie’ )”
progetto C. “letture animate sul Natale”
progetto D) “Laboratori artistico creativi per la Ludoteca Gianni Rodari”

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
di esser in possesso di tutti requisiti richiesti dall’avviso alla data di presentazione della domanda e
in particolare:
1.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i.,

2.

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse;

3.

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di
interesse;

4.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che il Comune di Nonantola si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare
alcuna pretesa;
2

5.

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento, che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato in occasione della contrattazione ed accertato dalla Stazione appaltante nei
modi di legge.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento europeo
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito
e ai fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa.

Si allegano:
-Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme
all’originale della procura.
-Curriculum vitae dell’operatore esperto
-Con riferimento al progetto per cui ci si candida: breve descrizione delle esperienze richieste
indicandone la durata, il committente, l’oggetto delle attività ed azioni realizzate, il territorio di
riferimento.

-Dichiarazione in merito al regime fiscale e alle ritenute dovute

(Località) ……………………., lì …………………

TIMBRO e FIRMA
______________

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente
ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.
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