
 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CARNEVALE 2020 

 

AL SIGNOR SINDACO 

ALL’UFFICIO SPORT E SPETTACOLO 

DEL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

 
 

Il/la sottoscritto ___________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________________________ (prov._________) il ___________________ 

e residente a ____________________________________________________________________________ (prov. ___________) 

via ________________________________________________________________ civico.___________ CAP _______________ 

Codice Fiscale _______________________________ in qualità di rappresentante legale del ______________________________ 

Con sede in ____________________________________________________________________________ (prov. ____________) 

via _________________________________________________________________ civico ________ CAP _________________ 

e-mail ____________________________________________ sito web ______________________________________________ 

telefono ________________________________________ fax ____________________________ cell. _____________________ 

P. IVA ___________________________________________________ C.F. __________________________________________ 

 

P R E S E N T A 

manifestazione d’interesse per 

CARNEVALE 2020 
 

ovvero per: 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONBE 

RISERVATA ALLA’UFFICIO 
 

qualità della strumentazione tecnica offerta (palco/allestimenti, service 
audio/video, ecc): 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

VALORE PRESUNTO DI SPESA: SI ALLEGA PREVENTIVO (ALL. A) 
 

MAX 25 PUNTI 

TIMBRO  
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quantità e qualità campagna di comunicazione e publicizzazione 

dell’evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORE PRESUNTO SI SPESA: SI ALLEGA PREVENTIVO (ALL. B) 

 

MAX 10 PUNTI 

grado di popolarità degli artisti e/o relatori e/o docenti eventualmente 

coinvolti nella manifestazione o nell’evento: 
 
Nome / Descrizione artista:  

 
 

 
 
[ ] DI CARATURA COMUNALE – 10 Punti 

 
[ ] DI CARATURA PROVINCIALE – 15 Punti 

 
[ ] DI CARATURA REGIONALE - 20 Punti 
 

[ ] DI CARATURA NAZIONALE - 25 Punti 
 

MAX 25 PUNTI 

qualità del progetto nella sua interezza e completa realizzazione: 

(descrivere l’intero progetto nella sua interezza e completa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAX 40 PUNTI 

 
TOTALE PUNTI 

 

A TAL PROPOSITO 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 di non trovarsi in stato di impedimento nello svolgimento delle attività  di che trattasi; 
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 di avere effettuato uno studio approfondito della programmazione di che trattasi e di ritenerla adeguata, realizzabile e 

pienamente concordate con le attività previste nell’atto costitutivo della propria  associazione; 

 che eventuali contributi previdenziali sono a carico del sottoscritto; 

 che eventuali pagamenti di tasse, imposte, contributi, (EMPAS) sono a carico del sottoscritto; 

 di non effettuare alcuna somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande se non preventivamente autorizzato dagli 

organi competenti; 

 di esonerare e liberare il Comune di Roccapiemonte da ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni che dovessero 

derivare a sé e/o a terzi, ovvero alle cose, nella realizzazione dell’evento di che trattasi; 

 di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza e la privata e pubblica incolumità; 

 nel caso di utilizzo locali/suoli comunali, che nella struttura vengano ospitati complessivamente e contemporaneamente il 

numero di persone previsto dalla normativa vigente; 

 nel caso di utilizzo locali/suoli comunali, di rispettare le norme d’uso stabilite per l’utilizzo dei locali comunali che 

dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte; 

 nel caso di utilizzo locali/suoli comunali, di risarcire il Comune per eventuali danni arrecati alla struttura, 

all’arredamento, agli impianti ed a quanto altro presente nei locali ottenuti in concessione; 

 di essere a conoscenza che tutto il materiale pubblicitario circa il presente evento dovrà esser annesso alla presente 

istanza e dovrà ottenere apposta autorizzazione da questo Ente per la relativa divulgazione; 

 nel caso di utilizzo locali/suoli comunali, di restituire i locali perfettamente puliti; 

 di rispettare ogni altra disposizione che verrà indicata nell’atto concessione; 

 di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine 

generale ed alla propria capacità tecnica; 

 l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

 l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con il Comune di 

Roccapiemonte; 

 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni per il Comune di Roccapiemonte; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa; 

 che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 

 l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l’affidamento di incarichi presso questa Pubblica Amministrazione; 

 di non avere contenziosi con l’Amministrazione Comunale; 

 l’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

 che tutti i partecipanti al progetto , anche i facenti parte dell’associazione quindi gli addetti ai lavori, saranno coperti da 

assicurazione contro infortuni a carico dell’associazione; 

 di rispettare tutte le norme inerenti spettacoli musicali ivi compreso il regolare adempimento SIAE a carico del 

sottoscritto; 
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 di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale per l’assegnazione e lo svolgimento del lavoro di che trattasi; 

 di garantire i livelli di sicurezza sia in termini di security che di safety, come da normativa vigente nonché come da 

circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/110 (10) Uff.II Ord.Sic.Pub. Del 28/07/2017; 

 di essere a conoscenza che l’attuazione del presente progetto è vincolata al rilascio di apposita autorizzazione per 

spettacolo intrattenimento che verrà chiesta dal sottoscritto agli uffici competenti a seguito di approvazione del medesimo 

progetto da parte degli organi di competenza;    

 Albi registi delle associazioni: 

 

□ di essere iscritta al registro regionale del volontariato delle associazioni (l. 266//91, l.r. 11/07, d.p.g.r. 7/2/14 regolamento 

attuativo  n.4 – decreto dirigenziale n. 1014 del 18/11/2016 al seguente numero 

____________________________________________________________________________ a tal proposito si allega iscrizione; 

□ di essere iscritta all’albo regionale delle pro loco legge regionale 18 dell’8/08/2014 al seguente numero 

____________________________________________________________________________ a tal proposito si allega iscrizione; 

□ di essere iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali al seguente numero 

____________________________________________________________________________ a tal proposito si allega iscrizione; 

□ di essere iscritta al seguente albo____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  a tal proposito si allega iscrizione; 

□ non essere iscritta per la seguente motivazione________________________________________________________________ 

 Di aver preso visione della manifestazione di interesse di che trattasi (Carnevale 2020) e di accettarne in pieno i 

contenuti in essa riportata e di essere a conoscenza che: 

 l’eventuale concessione del contributo non è atto di autorizzazione alla attuazione degli eventi o di concessione in uso di 

locali comunali pertanto, è onere sei soggetti organizzatori acquisire tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione 

degli eventi; 

 l’eventuale concessione del contributo non comporta alcuna responsabilità in capo al Comune circa l’organizzazione e lo 

svolgimento dell’iniziativa. Il Comune resta altresì estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a 

costituire tra il beneficiario dell’eventuale contributo e soggetti terzi; 

 il beneficiario dell’eventuale contributo nell’attuazione dell’evento dovrà attenersi puntualmente al progetto presentato - 

modifiche degli eventi, nella loro attuazione, interezza, organizzazione, comunicazione o singola caratteristica potrebbero 

comportare la perdita del contributo concesso; 

 al fine di consentire a questo ufficio di procedere all’istruttoria ed alla conseguente liquidazione della somma assegnata, i 

beneficiari dell’eventuale contributo, a conclusione dell’iniziativa, dovranno presentare richiesta di liquidazione delle 

somme spettanti appositamente documentate con apposite fatture di pagamento.  

 tutto il materiale pubblicitario di cui agli eventi oggetto di concessione di contributo dovrà contenere la seguente dicitura 

“con il patrocinio del Comune di Roccapiemonte – Assessorato Cultura Sport e Spettacolo”; 

Recapito per eventuali comunicazioni riguardanti la richiesta:  

tel. n. ______________________________ e-mail _____________________________________ 

ALLEGA: 

 FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (PENA ESCLUSIONE); 

 ATTO COSTITUTIVO DELLA PROPRIA ASSOCIAZIONE (PENA ESCLUSIONE); 

 MATERIALE PUBBLICITARIO; 

 CURRICULUM VITAE (IN FORMATO EUROPEO) DELLA FIGURA GIURIDICA CHE PERCEPIRÀ IL CONTRIBUTO (PENA 

ESCLUSIONE); 

 PROGETTO DELLA ATTIVITÀ. 

                       FIRMA E FIRMA 

         ______________________________________ 
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