
Allegato A.1 - Istanza di partecipazione

COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Oggetto:  Avviso  pubblico  esplorativo  finalizzato  ad  un'indagine  di  mercato  per 
affidamento  diretto  ex  art.  36  c.2  lett.  a)  del  servizio  di  programmazione  e 
organizzazione  della  manifestazione  “Bissuola  Festival”dal  27  al  30/06/2019 
presso il Parco Albanese a Mestre.  PON METRO 2014-2020, operazione VE3.3.1.c 
“La cultura itinerante agente di attivazione sociale”.

Il  sottoscritto  __________________________________________________,  nato  a 

________________________________  il  ____/____/_________,  residente  a 

________________________________________________, Provincia ___________ indirizzo 

_______________________________________________________, numero civico _______, 

con codice  fiscale  numero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  nella  sua 

qualità  di  _____________________________________________________  dell’operatore 

economico  denominato  _______________________________________________________, 

con sede a ___________________________________________________________, indirizzo 

______________________________________________________,  numero  civico  _______, 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|

__|  __|__|,  numero  di  telefono  ____________________,  numero  di  fax 

__________________,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  email 

________________________________________________________________________,

con la presente istanza, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affi-
damento diretto del servizio di programmazione e organizzazione della manifestazione “Bissuo-
la Festival”  dal 27 al 30/06/2019 presso il Parco Albanese a Mestre PON METRO2014-2020, 
operazione VE3.3.1.c “La cultura itinerante agente di attivazione sociale”, la cui selezione delle 
offerte avverrà in base al principio di convenienza economica - criterio del minor prezzo ai sen-
si dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di-
chiarazioni mendaci nella presente istanza indicate,

D I C H I A R A

• che il soggetto che rappresenta, non incorre e non è incorso in nessuno dei motivi di esclu-
sione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

• di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigen-
te;

• di avere preso conoscenza dell'avviso e di accettarne, incondizionatamente, tutte le condi-
zioni contenute;



• che  la  società  che  rappresenta  è  regolarmente  iscritta  alla  CCIAA  di 
_____________________________________________________________________  per 
la seguente attività __________________________________________________;

• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, che i dati personali 
raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva-
mente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

• di possedere esperienza almeno triennale nel campo dell’organizzazione e promozione mu-
sicale, maturata presso/in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

FIRMA LEGGIBILE
(del dichiarante)
___________________________________________________________________________

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del  do-
cumento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla pro-
cedura stessa.
L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 
- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale; 
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa; 
- institore (art. 2203 e segg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. del C.C.) o procuratore speciale. In  
questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta.
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