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Città di

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.287
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

(Modello 1)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445

OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI
ATTRAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DELLA TIPOLOGIA “ANTICA GIOSTRA
CAVALLI” PER IL PERIODO NATALIZIO (15.11.2020/20.01.2021)
Il/La
sottoscritto/a_______________________________________________________________nato/a a
_________________________________________prov.___________________________il
________________ Legale Rappresentante della Società___________________________con sede
a ____
______via___________________prov._________cap_____________________
Tel.______________________Fax_______________PEC__________________________________
Codice fiscale_____________________Partita Iva________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, in
caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHARA

1) di essere in possesso dei requisiti morali di onorabilità di cui all’art. 11 del T.U.LL.P.S. regio
decreto 18 giugno 1931 n. 773;
2) che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
3) di non avere in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e/o dichiarazioni
di interdizione o inabilitazione;
4) di non avere pendenze di versamenti inevasi richiesti a qualsiasi titolo dal Comune di
Cernusco sul Naviglio;
5) di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato;
6) di possedere titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante valido su tutto
il territorio nazionale per l’attrazione oggetto di proposta;
7) di essere in possesso del codice identificativo per l’attrazione che deve risultare dall’atto di
licenza;
8) di conoscere ed accettare tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico in premessa;
9) che il costo della singola corsa è di Euro____________________;
10) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 di acconsentire al conferimento dei dati
per le finalità relative all’espletamento delle procedure connesse all’avviso della
manifestazione di interesse in questione.
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In caso di aggiudicazione
DICHIARA

• di garantire l’utilizzo gratuito da parte delle scolaresche delle scuole dell’infanzia comunali
accompagnate da insegnanti (previa prenotazione telefonica), durante alcune mattine
prestabilite;

• di

impegnarsi
a
comunicare
per
iscritto
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
le mattine non festive in cui consentire l’uso gratuito dell’attrazione.

all’indirizzo

PEC:

• di versare entro il 10 novembre 2020 la somma di euro 500,00 sul conto corrente intestato
al Comune di Cernusco sul Naviglio, presso la Tesoreria Comunale, a titolo di cauzione, come
previsto dall’art. 6 dell’avviso pubblico riferito alla presente domanda;

• di effettuare il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico per l’attrazione dello
spettacolo viaggiante, il giorno precedente la relativa installazione.

FIRMA
_____________________
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