Spett.le
ISTITUZIONE FONDAZIONE
BEVILACQUA LA MASA
COMUNE DI VENEZIA
Dorsoduro 2826
30123 Venezia
OGGETTO: CALL FOR PROJECTS FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DESTINATARI DI EVENTUALE COMMITTENZA NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO “ITALIAN COUNCIL 10” DEL MIBACT
Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ___________________________prov_________________il____________________
codice fiscale ________________________________________________________________
e mail____________________________________________tel________________________
residente a_______________________________via_________________________________
nella qualità di________________________________________________________________
o in qualità di legale rappresentante di_____________________________________________
natura giuridica ______________________ codice fiscale _____________________________
con sede legale in ____________________________________________________________
in via ____________________________________________________ CAP______________
provincia (…), telefono _______________________________ e-mail ____________________
posta elettronica certificata______________________________
Presa visione dell’avviso pubblicato e dei requisiti di partecipazione richiesti
chiede
di partecipare all’indagine dell’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa per l’individuazione di
un artista per partecipare alla decima edizione dell’Italian Council, promosso dalla
Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero della Cultura;
dichiara inoltre che
ai sensi e per gli effetti del del DPR 28 dicembre 2000, n.445e s.m.i.:
-non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art.80,commi
1,2,4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., né in qualunque altra situazione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nel rispetto delle attuali normative in
materia;

-tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di finanziamento sono
esatti e corrispondenti a vero;
-risulta in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali;
-rispetta la normativa in merito alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
-è consapevole che la perdita di taluno dei requisiti o il mancato rispetto di taluna delle
condizioni e/o prescrizioni previste dall’Avviso, comporteranno la revoca totale e/o parziale del
contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme già erogate;
-il Legale Rappresentante e gli altri soggetti coinvolti nel progetto non abbiano procedimenti
penali pendenti;
-di accettare tutte le condizioni poste dal presente Avviso e negli atti conseguenti;
-il soggetto proponente rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse e contributi secondo la legislazione vigente;
-essere informato, ai sensi degli articoli 13 e 23 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e
degli eventuali procedimenti connessi, anche in correlazione al rispetto del Regolamento U.E.
2016/679.

__________ Li _____________

FIRMA

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda una fotocopia in carta semplice
(non autenticata) di un documento di identità in corso di validità, il curriculum
vitae e la documentazione relativa al progetto artistico come richiesto dalla call.

