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ALLEGATO 1 

Alla Città di Guidonia Montecelio 
Area VII  

Sociale – Integrazione - Pari Opportunità –  
Cultura -Pubblica Istruzione-Sport – Turismo 

Pec: protocollo@pec.guidonia.org  

 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ATTRAVERSO LO 

SPETTACOLO DAL VIVO. 

 

 

Domanda di partecipazione 

 
Il sottoscritto……………………………………………………………….. nato a 

…………………………… (prov. di ………………………) il 

……………………………. Codice fiscale ………………………………………….. e 

residente in ……………………………………………… (prov. di 

………………………….) via / piazza …………………………………………………… 

n. …………….. cap. …………………….. 

Tel ……………………………… Tel cell ……………………………….. 

Pec ………………………………. Mail …………………………………..  

 

In qualità di legale rappresentante di:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………, con sede in  ……………………………………………… 

(prov. di ………………………….) via / piazza ………………………………………… 

n. …………….. cap. …………………….. 

Codice fiscale ……………………………………… 

Partita iva ………………………………………….. 

Iscritta a ……………………………………………. con il n. …………. del ………………….   

Tel ……………………………… Tel cell ……………………………….. 

Pec ………………………………. Mail ………………………………….. 
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In relazione all’avviso di cui in oggetto, manifesta il proprio interesse alla progettazione e 

realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione dei beni culturali della Città di Fondazione 

Guidonia Montecelio attraverso spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza). 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che, in caso 

di mendace dichiarazione, verranno applicate, nei suoi confronti, ai sensi del successivo art. 76, le 

sanzioni ivi previste,  

Dichiara 

• Di essere in possesso di statuto e atto costitutivo con oggetto compatibile con le attività 

di cui al predetto avviso pubblico; 

• Di essere titolare di partita iva e/o codice fiscale n. ………………………………..; 

• Di essere in regola con i versamenti contributivi; 

• Di rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ed i contratti collettivi 

nazionali di lavoro di settore; 

• Di non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e non essere 

destinatario di provvedimenti o azioni esecutive pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria 

e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di 

risorse pubbliche; 

• Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

• Di essere disponibile ed impegnarsi, nel caso di affidamento, alla realizzazione del 

progetto presentato; 

• Di avere preso visione della Determinazione n. G08502 del 30/06/2022 della Regione 

Lazio - Direzione Cultura e Lazio Creativo - Area Spettacolo dal Vivo; 

• Di avere preso completa visione e di accettare tutte le disposizioni e clausole dell’avviso 

pubblico “Invito a presentare un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso spettacoli 

dal vivo”, anche per quel che concerne gli adempimenti, i costi e le responsabilità a carico 

del proponente nonché di essere consapevole che in caso di mancato finanziamento 

regionale il Comune non procederà all’affidamento e alla conseguente realizzazione degli 

eventi. 

Dichiara di essere consapevole che il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione di Ufficio o 

mediante richiesta al proponente della relativa documentazione probante. 

Dichiara infine di essere consapevole delle responsabilità penali, ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della 
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decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 

del succitato D.Lgs. 445/2000; 

di aver letto l'informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali. 

 

 

___________________, lì ____________________ 2022 
 
In fede,  
il legale rappresentante 
 
Nome e Cognome        Firma 
         __________________ 
 
 
 

http://151.0.204.17/Servizi/index.php/informativa-al-trattamento-dei-dati-personali/

