
  
  ISTANZA 

Comune di BELLIZZI 

Area Tecnica Igiene e Servizi al Territorio 

Ufficio Cultura Sport Spettacolo 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LA FIERA DEI PICCOLI – ARTISTI PER CASO 2021” AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, DEL 

DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, altro) ………………………………………………………………………………………………………. 

dell’Impresa/Associazione di seguito indicata: ……………………………………………………………………………………………................... 

con sede in ………………………………………………………………….. Via ……………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale/Partita IVA ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

Contatto telefonico …………………………………………indirizzo mail …………………..……………………………………………………………….. 

Indirizzo pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MANIFESTA 

interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio per la realizzazione del progetto “LA FIERA DEI 

PICCOLI – ARTISTI PER CASO 2021” AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, 

proponendo il progetto allegato alla presente, e consapevole delle sanzioni e delle penalità previste in caso di falsità di 

atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n.445/2000,  

DICHIARA 

1. Il possesso dei seguenti requisiti: 

▪ di non incorrere in alcuna causa determinante l’esclusione della partecipazione alle procedure di 

affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

▪ di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti; 

▪ di non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della 

propria attività professionale; 

▪ di non incorrere in una delle cause che comportino incapacità di contrattare con la P.A.; 

▪ di non incorrere in nessuna situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interesse previste dalla vigente 

normativa; 

▪ di possedere i requisiti per l’espletamento delle attività progettuali proposte; 

▪ di impegnarsi a produrre certificato penale antipedofilia degli operatori e i volontari ai sensi del D.Lgs.vo 

04/03/2014 n. 39; 

2. l’accettazione delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 

ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” come validate dal Comitato tecnico 

scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 

2021, che si allegano alla presente sottoscritte;  

3. l’impegno alla presentazione di polizza assicurativa a copertura di danni a terzi, in caso di affidamento.  

 

Si allegano alla presente: 

▪ documento di identità del richiedente 

▪ curriculum del soggetto proponente, in cui si dia evidenza delle specializzazioni e dell’esperienza 

professionale maturata nella gestione ed organizzazione di manifestazioni similari  

▪ proposta progettuale  



ISTANZA 

▪ “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al 

benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui 

all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, 

sottoscritte per accettazione.  

 

Data ………………………… 

FIRMA 

………………………………………… 

N.B. L’apposizione di firma autografa dovrà essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.  

 


