
 

Al Comune di San Giorgio a Cremano    

Al Dirigente del  VI Settore 
piazza Carlo di Borbone, n.10   

San Giorgio a Cremano, 80046  

 

oppure  

PEC protocollo.generale@cremano.telecompost.it 
 

Oggetto:  “Natività Vesuviana 2019-2020” – Integrazione Eventi 

  

 

Il/ La sottoscritto/a _________________________________________________,  

nato/a a_________________________________________________, (prov.____), 

il________________________, residente in ___________________, (prov.____), 

cap_____________, via__________________________, n°______, 

tel. ____________________, cell. ______________________, 

e-mail _______________________________ PEC____________________________________.  

legale rappresentante di   ____________________________________________,  

forma giuridica________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________, (prov.____),  

tel._________________________________ e-mail____________________________ 

 

PROPONE 

  

l’allegato progetto denominato ____________________________________________ 

da svolgersi in data/e____________________________________________________ 

nella seguente location: _________________________________________________ 

 

A tal fine è consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000  

  

DICHIARA 

  

di essere in possesso della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

che il codice IBAN relativo ad un conto corrente intestato al soggetto richiedente è il 

seguente:___________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

di assumere a proprio carico tutte le responsabilità connesse alla realizzazione dell’evento stesso, 

sollevando totalmente l’Amministrazione Comunale di San Giorgio a Cremano. 

 

di avere preso visione e di accettare in ogni sua parte il contenuto dell’Avviso Pubblico per 

manifestazione di interesse approvato con determina Dirigenziale n. 307 del 27.11.2019.   

 

______________________ lì,____________ 

   

                                                                                                             Il dichiarante  

 ___________________________  

               (firma per esteso e leggibile)  

  



  
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 

rispondenti a verità, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e perde il diritto a qualsiasi forma di 

intervento per tutta la durata del corso di studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti 

reato.  
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 

196/03 e sue mm.e ii.,  che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e accorda il consenso affinché i propri dati 

possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di 

legge. 

                                                                                          

 

                                                                                                          Il dichiarante  

 

 ___________________________  

               (firma per esteso e leggibile)  

 

Inoltre, allega alla presente richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente 

 
a) Progetto presentato, pena esclusione, secondo il formulario allegato, con piano finanziario 

dettagliato. Il piano economico-finanziario dovrà necessariamente prevedere le spese di SIAE e 

ENPALS, se dovute, che saranno interamente a carico dei progetti in caso di approvazione; 

b) Copia del documento d’identità del legale rappresentante; 
 

 (segnare le voci che interessano) 
c) Nel caso di associazioni: atto costitutivo e statuto dal cui oggetto si evinca la possibilità per l’ente di 

effettuare prestazioni in conformità a quelle presentate nel progetto; 

d) Nel caso di enti no profit e soc. cooperative, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

e) Nel caso di imprese singole o associate, sede legale ed operativa dell’impresa, numero e data di 

iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
 

 


