Bollo
€ 16,00
Allegato “B”

Al Comune di Selvazzano Dentro
Ufficio Cultura
Piazza Guido Puchetti n. 1
35030 Selvazzano Dentro (PD)
Oggetto: Istanza di partecipazione all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per
l’affidamento della direzione artistica, organizzativa e amministrativa della rassegna
“Selvazzano: Città della Lirica” per il biennio 2019 e 2020.
Il sottoscritto __________________________________________________________________
(Cognome e nome)
nato a __________________ il ___________ residente a _______________________________
CAP __________ Prov. _____ via _________________________________ Tel. ____________
cell. _____________________ e-mail ______________________________________________
Cod. Fiscale _________________________________
In qualità di legale rappresentante della Società
________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________ Prov. ______
Via ______________________________________________________ n. _____
Tel. ____________________ Fax _______________
e-mail ______________________________________ PEC _______________________________
Cod. Fiscale ___________________________ Partita IVA ________________________________
Iscritta al Registro ______________________________________
FA ISTANZA
di partecipazione alla procedura di affidamento del servizio in oggetto specificato. A tal fine, ai
sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in
caso di falsità in atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, consapevole
delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000
DICHIARA
sotto la propria esclusiva responsabilità, che il medesimo (barrare la lettera che interessa) è in
possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
Requisiti di carattere generale
non è incorso in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
della normativa vigente;
per la richiamata, specifica prestazione è comunque da ritenersi al di fuori del campo IVA;
è a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi;

è titolare di posizione INPS e INAIL:
matricola INPS ……………….. codice INAIL ………………
non è titolare di posizioni INPS e INAIL;
altro ____________________________________________________________________
dichiara inoltre:
per sé stesso e per i componenti muniti di poteri di rappresentanza di non essere sottoposti a
procedimenti penali.
di essere iscritto obbligatoriamente quale lavoratore dipendente o autonomo alla seguente cassa
di previdenza________________________________________________________________
datore di lavoro: _____________________________________________________________
di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e retributivi;
di essere soggetto IVA con obbligo di presentazione di fattura con Partita IVA
________________________________ rivalsa _____ % ;
Requisiti di qualità da descrivere nel Curriculum Vitae da allegare
di essere in possesso di diploma di laurea conseguito presso un Conservatorio o Ente
accreditato o altra Laurea inerente l’attività di cui al presente Avviso;
di essere in possesso di altri titoli di studio, master, corsi specifici;
di avere svolto per Enti Pubblici o privati, per almeno due annualità, attività della stessa
tipologia di quella richiesta nel presente Avviso;
Solo per i dipendenti pubblici: Ente/ Istituto di appartenenza
_____________________________________________________________________________
Indirizzo dell’Ente/Istituto
_____________________________________________________________________________
Allegare autorizzazione dell’Ente di appartenenza;

Il sottoscritto si impegna ad accettare le condizioni indicate nell’Avviso pubblico di
manifestazione di interesse che costituisce parte integrante della presente istanza.
Il sottoscritto autorizza il Comune di Selvazzano Dentro al trattamento dei suddetti dati per fini
istituzionali dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Selvazzano Dentro,
Firma ______________________________
ALLEGATI OBBLIGATORI:
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore
- curriculum vitae
- programma proposto

