DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PER LA GESTIONE DELL’EDIZIONE 2010 DELLA FIERA PROMOZIONALE “FIERA DEL VERDE” 

“ALLEGATO 1 –A”

Dichiarazione sostitutiva


Spett. COMUNE di PIETRASANTA 
                                                                  SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO                                                  
                                                                  P.zza MATTEOTTI, 29
	
                                                                                           



Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________, nato/a a________________________ il _________________, residente a _________________________, in Via __________________, nella sua qualità di ________________________ della associazione____________________________________________________________________ con sede in _______________________________________, in Via ____________________________, C.F. ______________________________ - P.IVA ____________________________________                 tel. _________________ - fax __________________ - e.mail ______________________;

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA GESTIONE DELL’EDIZIONE 2010 DELLA FIERA PROMOZIONALE “FIERA DEL VERDE” 

E, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal citato art. 76 per le ipotesi d falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;


DICHIARA


v	L’inesistenza di cause di esclusione dal partecipare alla selezione di cui all’art. 38 del DLGS n. 163/2006 e smi;
v	di  aver preso conoscenza della tipologia della manifestazione, delle attrezzature, delle modalità generali di funzionamento della stessa, di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito nella determinazione delle condizioni contrattuali e sulla formulazione dell’offerta-progetto ; 
v	di possedere  una struttura associativa idonea, per risorse umane, finanziarie e strumentali, a garantire pienamente le prestazioni di servizi oggetto  dell’affidamento, secondo le modalità stabilite nell’avviso di selezione e nella convenzione regolatrice dei rapporti con il Comune;
v	di essere in possesso o di  richiedere  ogni autorizzazione  prevista dalla normativa vigente per lo svolgimento di ogni attività oggetto della selezione; 
v	di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni previste dal bando di selezione e dalla convenzione che verrà stipulata ,che restituisce sottoscritti anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile;
v	Di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DLGS 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.;
v	Inoltre, per quanto riguarda all’OFFERTA - PROGETTO dichiara quanto segue per ogni elemento di valutazione:
	 conoscenza del territorio comunale:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	anzianità specifica e generale nell’organizzazione di fiere promozionali locali nel territorio:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	realizzazione di adeguata campagna promozionale:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	presentazione di eventi collaterali e di animazione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	modalità organizzative e gestionali dell’evento:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	curriculum del proponente:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	capacità di attrarre risorse economiche da parte di altri soggetti:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Allega obbligatoriamente alla presente dichiarazione per farne parte integrante e sostanziale:
l’avviso di selezione sottoscritto in segno di accettazione in ogni sua pagina;  
 la convenzione sottoscritta in segno di accettazione  in  ogni sua  pagina;
 l’atto costitutivo/statuto in cui siano dichiarate le finalità promozionali e turistiche  e senza scopo di lucro dell’associazione;
 copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità.


Lì,_____________					IL DICHIARANTE


						_________________________________________	
(nome e cognome leggibili per esteso del titol.  / Leg.Rappr.
–	timbro e denominaz.  dell’associazione)


sottoscrizione e presentazione unitamente a fotocopia di idoneo documento di identità del sottoscrittore
(in carta libera, senza obbligo di autentica,  ex art. 38, DPR 445/00)

n.b.: in caso di raggruppamenti temporanei d’impresa, la dichiarazione dovrà essere resa da ogni impresa raggruppata, adattandone i dati in premessa

