
Timbro arrivo Timbro protocollo

Esente da bollo in quanto
comunicazione

AL COMUNE DI RUBIERA
4° Settore – Territorio e Attività Economiche
VIA EMILIA EST, 5
42048 RUBIERA  (RE)

OGGETTO: Segnalazione/richiesta di collaborazione per organizzazione/gestione:
� evento
� spettacolo
� manifestazione

nel periodo aprile/dicembre 2019.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________ il _________________________________

codice  fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_

residente  in  _____________________________  via/piazza  ______________________________________

______________ civico ____ interno _______ telefono n° _________________ fax n° __________________

e-mail/PEC  _____________________________________________________________________________

(EVENTUALMENTE) in  qualità  di  ____________________________________ della società/associazione/  

________________________________________________________________________________________

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| partita IVA |___|___|___|

___|___|___|___|___|___|___|___|  con  sede  in  ____________________________________  via/piazza

__________________________________________ ______________ civico ____ interno _______ telefono

n°  ______________________________  fax  n°  ____________________________________

e-mail/PEC ______________________________________________________________________________

Effettua la seguente:

Richiesta collaborazione per organizzazione/gestione di:

�  EVENTO_________________________________________________________________________

                          (denominazione dell’evento  -  data e luogo)

� SPETTACOLO_____________________________________________________________________

                       (denominazione dello spettacolo  - data e luogo)

� MANIFESTAZIONE_________________________________________________________________

    (denominazione della manifestazione – data  e luogo)
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BREVE DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA la quale deve essere allegata alla presente 
segnalazione/richiesta secondo le modalità previste dall’art. 9 dell’avviso pubblico:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

A tal fine dichiara:

1. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________ al n. ____________;
2. di  essere  a  conoscenza  ed  accettare  senza  condizioni  tutte  le  clausole  previste  dall’avviso  di

selezione pubblica;
3. di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011(disposizioni antimafia);
4. di impegnarsi a rispettare tutte le norme connesse all’attività proposta per quanto riguarda gli obblighi

fiscali,  assicurativi,  tecnici,  di  rispetto  della  normativa  sul  rumore,  accessibilità,  pulizia  dei  luoghi
pubblici, agibilità dei luoghi pubblici e sicurezza antincendio;

5. dichiara  di  avere  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  e  di  accettarlo
integralmente;

6. di impegnarsi al rispetto delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
emanato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62 e nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali di cui
alla  D.G..C.  n.  181(2013  ai  sensi  dell’art.  54,  c.  5,  del  D.  Lgs.  N.  165/2001  e  delle  linee  guida
approvate dalla CIVIT- Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 75 del 25.10.2013

ALLEGA:
 

� proposta sottoscritta dal soggetto proponente articolata nelle modalità di cui all’art. 9 dell’avviso pubblico di
selezione;

� dettagliato curriculum delle esperienze maturate con particolare riferimento alle attività assimilabile all’oggetto
della  presente  selezione  (svolte  per  almeno  tre  anni  negli  ultimi  dieci  anni:  oggetto,  data  e  luogo  della
manifestazione);

� copia di un documento di identità in corso di validità;
 

RICHIESTA DI EVENTUALI MATERIALI:

TIPO ATTREZZATURA DESCRIZIONE
QUANTITA’ RICHIESTA e INDICARE SE

INDISPENSABILE PER LA
MANIFESTAZIONE

PALCO n. 1 (dimensioni:: 8x6)

PIANTANE n. 2

GAZEBO n. 12 (con possibilità di essere illuminati)

SEDIE IN PLASTICA n. 350 nere e n. 50 verdi

TAVOLI IN LEGNO n. 20 (dimensioni: 130x65)

TRANSENNE (in dotazione del Comune n. 50)

CONTENITORI DI CARTA (in dotazione del Comune n. 10)

CONTENITORI DI PLASTICA (in dotazione del Comune n. 6)
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Il/la sottoscritto/a
si impegna a rispettare tutte le norme connesse all’attività proposta per quanto riguarda gli obblighi fiscali,
assicurativi, tecnici, di rispetto della normativa sul rumore, accessibilità, pulizia dei luoghi pubblici, agibilità
dei luoghi pubblici e sicurezza antincendio;
dichiara di avere preso visione dell’avviso e in particolare dell’informativa sul trattamento dei dati personali
e di accettarlo integralmente.

_____________________________
(luogo e data)

Il/La richiedente

_________________
(firma per esteso e leggibile)
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