
ALLEGATO 1

MARCA DA BOLLO (16,00 €)

MUSICA IN STRADA 
AVVISO PUBBLICO 

AL COMUNE DI VITERBO 
Settore III
Via Garbini 84 B – 01100 Viterbo

Il sottoscritto/a_________________________________________________________________
cognome nome

nato/a  a_______________________________ il_____________________________________
luogo di nascita:comune e provincia o Stato estero data di nascita: 

GG/MM/AA

In qualità di titolare dell'esercizio commerciale  
____________________________________________________________________________

 C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,

sito in Viterbo,  via/Piazza____________________________________________________ n 

_________ Frazione (eventuale) ____________________________

Visto l'Avviso Pubblico emanato da codesto Comune per l'iniziativa in epigrafe

CHIEDE

il rimborso delle spese sostenute per forme di intrattenimento musicale realizzate all'aperto nei
pressi  del   proprio  locale  nei  giorni _____________________________________  (per  il
Capoluogo sono ammissibili le giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; per le Frazioni
sono ammissibili tutti i giorni della settimana).
Le spese che saranno destinate all'iniziativa saranno le seguenti:

Compensi artisti  € _____________________________
Compensi manodopera € _____________________________
Service audio/luci € _____________________________
Assicurazioni, tasse € _____________________________
Allestimento spazi € _____________________________
Altro (specificare): _______________________________________€ _________

TOTALE SPESE: € _____________

Ai sensi degli articoli 47 ss. del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
e s.m.i.,  consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace 

DICHIARA

Che il soggetto richiedente:
 non si trova in condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
 non ha  procedimenti  contenziosi  in  corso  con il  Comune di  Viterbo né  insolvenza  a

qualsiasi titolo nei confronti dello stesso;



 non ha commesso alla data di scadenza dell'avviso gravi violazioni relative alle norme in
materia di contribuzione previdenziale, fiscale, assicurativa;

 di  aver  verificato  la  fattibilità  dell'iniziativa con riferimento alla  location  individuata,
anche attraverso contatti con i preposti Uffici comunali (Urbanistica, Polizia Locale ecc.)

DICHIARA INOLTRE

1 di essere consapevole che
· il  mancato  utilizzo  della  presente  modulistica  per  la  formulazione  della  richiesta

provocherà l’automatica esclusione della presente istanza;
· la  mancanza  del  bollo (ove  dovuto)  comporterà  l’avvio  della  procedura  di

regolarizzazione presso l’Ufficio delle Entrate a totale carico del richiedente;
· in caso di  grave difformità tra il progetto inoltrato e quello realizzato, con particolare

riferimento  all'entità  della  spesa  preventivata  e  quella  poi  effettivamente  sostenuta,  il
Comune si riserva di ridurre o revocare il rimborso spese assegnato.

2. per eventuali comunicazioni potranno essere utilizzati i seguenti recapiti:

PEC                                                                                       Cellulare

Telefono      fax                       e-mail 

3. Per la riscossione del rimborso spese eventualmente assegnato indica la seguente modalità:
bonifico bancario/postale  presso ______________________________
IBAN___________________________________
intestato  al  richiedente; 

SI ALLEGA (OBBLIGATORIO):

fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante

Si autorizza il trattamento, anche con mezzi informatici, per le finalità connesse all’istruttoria
della presente istanza, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

Il legale rappresentante: 

nome e cognome Firma   

________________________________________      _________________________________

Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza è il Comune di Viterbo
nella persona del Sindaco pro tempore.

Responsabile  del  trattamento  è  il  Dirigente  del  Settore  Cultura,  Turismo  e  Sport  Dr.  Luigi
Celestini  cui  andranno  inoltrate  le  eventuali  richieste  di   esercizio  di  diritti  previsti  dalla
normativa  in  materia  di  privacy  mediante  l'indirizzo  di  posta  elettronica
segreteriasettorecultura@comune.viterbo.it. 


	DICHIARA INOLTRE

