
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NATALE 2022 – All. “A” 
 

AL Comune di ROSARNO 
Viale della Pace snc 

89025 Rosarno 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DI EVENTI PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2022 

“ Natale a Rosarno 2022” 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

..L… sottoscritt.…………………………………………….……………………nat… a…………..……..……………………….Prov…............ 
 

il……………………………residente a…………………………………………………………………..…………………C.A.P…….…....( ......... ) 
 

via/piazza….…………....……………………………………………………………………………………………………………..…N°………….…… 
 

in qualità di Legale Rappresentante di (Associazione/Ente/Altro)……………………………………………………..….…..…… 
 

denominata…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sede legale…………………………………..…………….…….(………) via/piazza….…………………….……..…..………………N°…….… 
 

Cod. Fiscale………………………………………………………………………P.IVA……………………………………............……………..…… 
 

Tel./ Cell. ………………………………………………………………………………………….….…Fax……………..…................................. 
 

Indirizzo mail………..............................................................PEC……………………………………………………………………….. 
 

COMUNICA 
 

il proprio interesse alla realizzazione del programma di iniziative denominato “N a t a l e  a  R os a r n o  
2 0 2 2” : 

 
Denominazione iniziativa …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
Luogo di svolgimento …………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
 

Data/e……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 per le false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, sotto 
la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
(barrare le opzioni interessate) 



 

 DICHIARA 
(barrare le opzioni interessate) 

🗆  

🗆 Di possedere i requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del  D. Lgs. 50/2016, per contrarre con 
la Pubblica Amministrazione; 

 

🗆 di assumere la diretta responsabilità della gestione dell’iniziativa proposta esonerando 
l’Amministrazione Comunale da ogni ed eventuale responsabilità civile, penale e patrimoniale 
derivante dall’attività per eventuali danni a persone, cose o animali; 

 

🗆 di assumere in proprio l'allestimento sostenendo per intero le spese necessarie (comprese quelle 
relative ad eventuali allacci di utenze, attrezzature, custodia e sorveglianza); 
 

🗆 di assumere l’obbligo di munirsi degli eventuali permessi e autorizzazioni previste dalla normativa 
vigente disciplinante lo svolgimento di pubblico spettacolo ed il corretto uso dei luoghi, compresi 
diritti SIAE/ENPALS ed ogni altro eventuale onere o adempimento dovuto ai sensi di legge; 

 

🗆 di adottare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di safety e security integrato 
con la normativa relativa al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 ; 

 

🗆 di non avere nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, in caso di mancato inserimento della propria 
proposta nel programma delle manifestazioni natalizie 2022, promosso dal Comune di Rosarno. 

 

🗆 di aver preso visione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto e di accettare tutte   le disposizioni in esso 
contenute; 

SI IMPEGNA 
 

🗆 ad apporre, qualora la proposta venga ammessa al programma, negli atti e nei mezzi con i quali si 
pubblicizzano le iniziative, il logo del Comune di Rosarno limitatamente al periodo della 
manifestazione; 

 

🗆 a garantire la compatibilità del progetto con lo spazio individuato ed il corretto uso, salvaguardia e 
mantenimento delle condizioni di pulizia e decoro di beni e luoghi per tutto il tempo in cui risultano 
ad essi affidati; 

 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si autorizza il trattamento 
dei dati personali contenuti nel presente modulo e nei suoi allegati. 

 
ALLEGA: 

- Relazione descrittiva e/o scheda tecnica dell’iniziativa; 
- Copia leggibile fronte/retro del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante 

legale del soggetto proponente, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000. 
 
 

(Luogo/Data) 

IL DICHIARANTE 
(firma leggibile e timbro) 


