
Stampare su carta intestata del promotore - FAC SIMILE 1 - Istanza di partecipazione 

 

TERMINE PRESENTAZIONE ENTRO LE ORE ______ 
DEL_____________– VEDI AVVISO PER FORMALITA’ 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le Comune di Terni  

Piazza  della Repubblica 1  

05100 Terni  

Oggetto: Istanza per Avviso Pubblico per l’erogazione del contributo economico per l’organizzazione 
della manifestazione denominata " Nome dell’Evento ". 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome):___________________________________________________ 

nato/a (luogo e data di nascita)____________________________  __________________________ 

in qualità di  ____________________________________________________________________ 

Titolare _______________________________________________________________________ 

Rappresentante legale ____________________________________________________________  

Procuratore, giusta procura (indicare estremi della procura) di/del/della _____________________ 

Denominazione ________________________________________________________________ 

con sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia):______________________________________ 

C.F. (per le sole Ditte individuali ) partita IVA__________ Tel.__________ PEC______________  

 

CHIEDE 

di essere ammesso al contributo in oggetto nella forma di: 

[ ] impresa individuale; 

[ ] società commerciale; 

[ ] società cooperativa; 

[ ] associazione;  

[ ] ……………………………. 

A tal fine, con espresso riferimento all'impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
28 dicembre 2000 n. 445, in conformità con le vigenti disposizioni di legge; 

DICHIARA 

1) che quanto sopra riportato corrisponde al vero; 
 



2) l’inesistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, né di cause preclusive connesse alla cosiddetta normativa antimafia;  

3) che il richiedente è regolarmente iscritto nel Registro delle imprese / REA (per le Associazioni) 
istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di n……..ed 
avente quale oggetto sociale, tra l’altro, l'organizzazione di eventi e/o della comunicazione; 

4)  di aver preso esatta cognizione dell'avviso pubblico e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sull'affidamento; 

5) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nell'avviso 
pubblico; 

6) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n.136 
s.m.i. e si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per 
movimenti finanziari relativi al presente contributo comunicandone gli estremi identificativi 
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nei modi e 
nei termini di legge; 

7) di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore e gli accordi 
sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali 
derivanti dagli stessi; 

8) di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed in 
particolare , di avere effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle 
conseguenti misure di sicurezza e che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni 
previste; 

9) di essere informato, ai sensi della normativa sulla privacy Regolamento (UE) 2016/679 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

10) di essere a conoscenza ed accettare i principi del Patto di Integrità di cui alla DGC n. 336 del 24 
Novembre 2017, conformando il proprio operato ai principi dell’art. 2 del medesimo; 

11) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

12) di essere in regola con i pagamenti previsti per il rispetto della regolarità contributiva (DURC); 

13) di aver preso visione del codice di comportamento del dipendente pubblico al seguente link: 
https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-
pubblici   

A corredo della presente, produce:  

 (Obbligatorio) documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Legale 

rappresentante o da altra persona munita di poteri di firma e rappresentanza). In caso di procura, 

oltre alla carta d’identità del rappresentato e del procuratore, è necessario trasmettere ogni 

documento atto a comprovarne l’efficacia; 

 (Obbligatorio) autodichiarazione del beneficiario di possedere i requisiti di onorabilità 

nonché l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del codice dei 

contratti pubblici del d.lgs 50/2016 s.m.i., regolarità fiscale, normativa antimafia, nonché con la 

regolarità contributiva DURC, se dovuta (fac simile n.2); 

  (Obbligatorio) autodichiarazione di assenza di Conflitto di Interessi (fac simile n.3); 

https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici
https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici


  (Obbligatorio) modello Irpeg debitamente compilato (fac simile n. 4); 

 (Obbligatorio) progetto descrittivo dell’evento e programma dell’iniziativa – su carta 

intestata del soggetto promotore; 

 (Luogo e data di sottoscrizione) ...... 

(Sottoscrizione non autenticata) ......... 

 


