DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONE
AMMINISTRATIVA
Oggetto: AVVISO di indagine conoscitiva per l’individuazione di operatori economici interessati alla
realizzazione dell’iniziativa Natalizia “Faville in Festival” rientrante nel cartellone degli Eventi Natalizi
approvato con Giunta Comunale n. 241 del 18.11.2021.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato a
______________________________ Prov. __________, il ______________________ residente in
_______________________
via/piazza
__________________________________
C.
F._____________________________ PEC ______________________________________ Recapito
telefonico____________________________________________________________________
in qualità di □ Titolare della ditta individuale □ Legale Rappresentante della
Società/Asscoiazione/Cooperativa/ecc. , con sede in _______________________Via/piazza
______________________________________
n.
___
C.F./P.IVA
_____________________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE O L'INTERESSE DELLA SOCIETÀ'
a candidarsi per la seguente proposta:
□ Attività di carattere ludico/ricreative;
□ Attività di video mapping;
□ Strumentazione tecnica e personale tecnico;
□ Performance visuali e danzanti;
□ Artisti o band;
□ Spazi pubblicitari, video spot, stampa mappe percorso e realizzazione materiale fotografico e
audiovisivo;
In possesso della piena capacità di agire, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e
ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.
DICHIARA
(per le persone fisiche – impresa individuale)
□ di NON avere riportato condanna per alcuno dei reati richiamati all’art. 32 bis, ter e quater del codice
penale, a cui consegua l'incapacità di contrarre con Enti pubblici e con la Pubblica Amministrazione;
□ di NON essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di
uno di tali stati;
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□ che NON sussistono procedimenti o provvedimenti impeditivi di cui alla legislazione antimafia;
□ che NON sussistono rapporti di parentela con dipendenti del Comune di Pontecagnano Faiano causa di
conflitto di interesse in relazione alla fase successiva al presente avviso;
□ insussistenza di altri vincoli anche di lavoro o professionali;
□ insussistenza di cause ostative alla stipula di contratti con Enti pubblici e con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della normativa vigente e il possesso dei necessari requisiti morali;
IN AGGIUNTA
(per le imprese e per le società)
□ di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________ n __________
□ NON si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e
che non sia in corso alcuna procedura per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
□ NON è incorsa nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2 del D.lgs 231/2001 e
ss.mm.ii.;
□ NON sussistono a suo carico procedimenti o provvedimenti impeditivi di cui alla legislazione
antimafia;
□ (a seconda del caso di specie) i rappresentanti legali, i soci (titolare, amministratori con poteri di
rappresentanza) non hanno riportato condanne per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 32 bis, ter e quater
del codice penale che comportano l'incapacità di contrarre con Enti pubblici e con la Pubblica
Amministrazione;
□ l'insussistenza di cause ostative alla stipula di contratti con Enti pubblici e con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della normativa vigente e il possesso dei necessari requisiti morali;
DICHIARA INFINE
● di essere consapevole che l'avviso conoscitico ed esplorativo in oggetto non vincola in alcun modo il
Comune di Pontecagnano Faiano;
● di aver preso atto e di accettare incondizionatamente le obbligazioni precisate nell'avviso;
● di impegnarsi ad allegare alla presente domanda la proposta comprensiva di tutti i documenti ed
allegati richiesti nell’avviso.
Luogo e data ____________________________
___________________________

FIRMA
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