
ALLEGATO B

Al  Comune di Rubiera

ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  PROGETTI  E PROPOSTE PER GLI  EVENTI  DA

REALIZZARSI NELL'ANNO 2023

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato a _________________ il_______________

C.F.______________________ residente a _____________________________________________

In  qualità  di  Titolare/Rappresentante  legale  o  suo  delegato  della

ditta/associazione/organizzazione__________________________________________________

con sede a ____________________________________ C.F./P.I.___________________________

di essere iscritta alla CCIAA_________________________________________________________o

all'Albo o al Registro del Terzo Settore ________________________________________________

Indirizzo e-mail:_________________________________________________________________

Recapiti telefonici:_______________________________________________________________

Pec:___________________________________________________________________________

CONSAPEVOLE 

di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sulla responsabilità penale in cui può

incorrere in caso di  dichiarazioni mendaci (articoli 46 e 47 del dpr 445/2000)  e sulla decadenza dei

benefici eventualmente conseguenti alla presente istanza 

DICHIARA

di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159 “Codice  Antimafia”,  né in  situazioni  ostative alla  stipulazione dei  contratti  con la pubblica

amministrazione  previste  dall'art.  80  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Codice  dei

Contratti pubblici”

PRESENTA 

PROPOSTA O PROGETTO DI EVENTO (indicare solo il titolo)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

DA TENERSI NEL PERIODO (barrare la voce che interessa)

(    ) MARZO – LUGLIO 2023  

(    ) SETTEMBRE – NOVEMBRE 2023     

(    ) PERIODO NATALIZIO – DICEMBRE 2023   

Data di inizio_______________   Data di Fine ______________________



AREE INTERESSATE  (barrare la voce che interessa)

(    ) Piazza del Popolo

(    ) Piazza XXIV Maggio

(    ) Piazza Gramsci

(    ) Via Emilia Est  (    ) portici compresi

(dall’intersezione Piazza XXIV Maggio/Piazza Gramsci/Via Emilia Ovest all’intersezione con via Roma e via Battisti)

(    ) Via Emilia Ovest 
(dall’intersezione via Emilia Est/Piazza Gramsci/Piazza XXIV Maggio all’intersezione con Largo Cairoli)

(    ) Parco don Andreoli

(    ) Chiostro della Corte Ospitale

(    ) Teatro Herberia

DESCRIZIONE  DELL’EVENTO

(Obiettivi,  target di  riferimento,  modalità di svolgimento,  eventuale individuazione di aree e di

spazi all'interno delle piazze o parchi disponibili, aree destinate al pubblico, eventuale necessità di

transenne  e/o  segnaletica,  eventuale  necessità  di  personale  di  sorveglianza  e/o  di  servizio

d’ordine......... )

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE NECESSARIE 

Indicare in modo preciso quali sono gli allestimenti e le attrezzature che sono già nella disponibilità

del proponente  e/o gli allestimenti o le attrezzature richiesti al Comune di Rubiera. 

(A mero titolo di esempio: fornitura di energia elettrica, forniture idriche o potenziamento delle

medesime, impianti luce e/o audio, allacciamenti, palco, gazebo, sedie, tavoli etc.)

FORNITI IN AUTONOMIA RICHIESTI AL COMUNE DI RUBIERA

_________________________________ ______________________________

_________________________________ ______________________________

_________________________________ ______________________________

_________________________________ ______________________________

_________________________________ ______________________________



  E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FINANZIARIO AL COMUNE DI RUBIERA?

Barrare la voce che interessa

(    )  NO 

(    )  SI’

Voci di spesa Contributo richiesto 

€

€

€

€

Spese complessive dell'evento______________________________________€

Totale eventuale contributo richiesto al Comune di Rubiera______________ €

In  relazione  alla  parte  finanziaria  si  precisa  quanto  segue:  (se  si  ritiene  di  fornire  ulteriori

precisazioni):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Esperienza  organizzativa  nell’ambito  proposto  e/o  sul  territorio  (breve  descrizione  delle

esperienze passate)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Informativa GDPR

Ai sensi degli  art.  13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il  Comune di  Rubiera in qualità di
Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  e particolari (art. 9 GDPR)  per adempiere alle
normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità
indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss
contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it oppure recandosi presso l’ufficio
URP del  Comune  di  Rubiera  in  Piazza  Garibaldi  n.  3/B   oppure  utilizzando  l’apposito  modulo  reperibile  sul  sito
istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione “Privacy”.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR è  disponibile
scrivendo a dpo  @t  resinarosecchia  .it,  oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella sezione “Privacy”  o nella
sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  istituzionale.  L’informativa  completa  può  essere  consultata  sul  sito
istituzionale del Comune nella home page, sezione “Privacy” o può essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a
privacy@comune.rubiera.re.it.

                                     

data

 FIRMA


