
Allegato A

AL COMUNE DI VITERBO
SETTORE 3

VIA ASCENZI 2
01100 VITERBO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INIZIATIVE NATALE 2015 
Istanza di partecipazione 

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome _______________________________________ nome ____________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita: ____/____/____ cittadinanza ______________________________ sesso M |_| F |_|
luogo di nascita: stato ___________________ provincia ___________ comune __________________
residenza:  provincia  _________________________  comune
_________________________________
via _____________________________________________ n. __________ C.A.P. _______________
Cell. ____________________ E-mail _________________________________________in qualità di:

 titolare dell'omonima impresa individuale
con sede nel comune di _________________________________ provincia __________________
via ____________________________________ n. __________ C.A.P. ___________ iscrizione al
Registro Imprese: CCIAA di ___________________________ n. _________ dal ______________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 legale rappresentante della Società _______________________________________________
con sede nel comune di _________________________________ provincia __________________
via _____________________________ n. __________ C.A.P. ________________ iscrizione al
Registro Imprese: CCIAA di _______________________________ n. _________ dal __________
Codice fiscale/ Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 presidente  /  legale  rappresentante  dell’Associazione
_______________________________________  con  sede  nel  comune  di
_________________________________  provincia  ___  via  _______________________  n.  ____
C.A.P.  ________________  costituita  in  data  __________________________con  atto  n.
_______________

- visto l’avviso pubblico del Comune di Viterbo per la manifestazione di interesse relativa ad iniziative
da realizzarsi nel periodo natalizio

COMUNICA IL PROPRIO INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA
REALIZZARSI IN CONFORMITA' ALL'AVVISO

Ed in particolare propone di realizzare la seguente iniziativa (cancellare le dizioni che non 
interessano)

 pista di pattinaggio all'aperto;
 giostra storica a cavalli e carrozze;
 ruota panoramica;



 altro__________________________________________________________________

presso la seguente area comunale (cancellare le dizioni che non interessano):
 Piazza Unità d'Italia,;
 Piazza della Repubblica;
 Piazza del Plebiscito;
 Piazza della Rocca;
 Piazza Giuseppe Verdi.

A tal fine, consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni false comportano,
oltre all’applicazione delle specifiche sanzioni penali,  anche la decadenza dei benefici ottenuti sulla
base di tali dichiarazioni

D I C H I A R A  

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, ed in particolare:
 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del T.U. L. P.S.;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

al D. Lgs 159/2011 e successive modifiche (antimafia);
 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
 di non avere situazioni debitorie pendenti con codesto Comune;
 di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse di cui all'oggetto e di accettarne

senza riserva le condizioni;
 di essere in possesso di tutti  i  permessi ed autorizzazioni per la realizzazione delle attività

proposte.  

A tal fine allega:
 Documento di identità

DATA E LUOGO IL DICHIARANTE

__________________________ __________________________

Dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i:
di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;
che gli stessi dati saranno trattati dal Comune di Viterbo, quale Titolare, in modo cartaceo e telematico, per le sole finalità
istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico finale;
che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che dovranno intervenire nel
procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici;
di  poter conoscere,  ai sensi  dell'art.  7, l'esistenza dei  propri  dati  personali,  di  poterli  aggiornare,  rettificare od integrare
qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge

DATA E LUOGO IL DICHIARANTE

__________________________ __________________________
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