AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL
PROGETTO “IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE”
Periodo consegna: entro il 22 maggio 2014

Marca da bollo
da € 16,00

Al Sindaco della Città di Moncalieri
Biblioteca civica “A. Arduino”/ Settore Cultura
Via P.ssa Maria Clotilde n. 10
10024 Moncalieri (TO)
Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a _________________________________ il ______________________________
residente nel Comune di _________________________________ Provincia _________
Indirizzo _______________________________________________________________
legale rappresentante della________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________ Provincia ___________
Indirizzo _______________________________________________________________
con codice fiscale numero _________________________________________________
e con partita I.V.A. numero ________________________________________________
telefono ___________________________________ fax _________________________
(obbligatorio)
e-mail ________________________ sito web _________________________________
(obbligatorio)
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, chiede di essere ammesso alla presente
indagine di mercato e presenta proposta progettuale per la realizzazione e gestione del
progetto “IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE” - Periodo consegna: entro il 22
maggio 2014.
A TALE SCOPO
premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
sotto la propria personale responsabilità:
1) di avere preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’Avviso
pubblico – per individuazione partner per la realizzazione e gestione del progetto “IL
RACCONTO DELLA COSTITUZIONE” periodo dalla data di consegna entro il 22 maggio
2014;
2) di essere consapevole che il Soggetto partner avrà l’obbligo di portare a compimento il
programma concordato e approvato dall’Amministrazione Comunale, senza facoltà
alcuna di recessione né di riduzione e variazione del programma stesso se non
concordata con l’Amministrazione stessa;

3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la
Pubblica Amministrazione, previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006;
4)

di avere l’iscrizione alla CC.I.AA. per attività analoghe a quelle oggetto di gara;

5) di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di
essere in possesso di DURC attestante la regolarità contributiva (ai sensi del decreto
legge 13 maggio 2011 n. 70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011
n.106 art. 4 comma 14 bis.);
6) di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa (D. Lgs. 196/2003).

ALLEGA
(barrare le caselle di interesse)


copia dello Statuto dell’Ente, Associazione o Fondazione/Iscrizione alla Camera di
Commercio qualora trattasi di Ditta;



scheda contenente una presentazione dell’organizzazione e delle attività svolte negli ultimi
3 anni, attinenti le aree tematiche e le linee programmatiche sopra evidenziate;



proposta progettuale, elaborata in relazione alle aree tematiche
programmatiche sopra evidenziate e dettagliate al punto 2 e 4 del bando;

e

alle

linee

DICHIARA
la piena disponibilità a realizzare e gestire il progetto “IL RACCONTO DELLA COSTITUTUZIONE”
in collaborazione con la Biblioteca civica A. Arduino di Moncalieri e con tutti i comuni titolari
delle biblioteche aderenti allo SBAM area sud-ovest.
Allega infine la fotocopia di proprio documento d’identità, in corso di validità.
Eventuali integrazioni potranno essere richieste dall’Amministrazione Comunale qualora la
documentazione presentata non risulti esaustiva per uno o più punti dell’elenco soprastante.

(luogo, data)
________________________________
(firma per esteso e leggibile)
________________________

REFERENTE PER COMUNICAZIONI CON GLI UFFICI
(compilare se diverso dal legale rappresentante)

Il/la sottoscritto legale rappresentante delega il/la sig._________________________
______________tel.___________ e-mail _____________________________________
per l’espletamento delle procedure e dei contatti con l’Amministrazione Comunale di Moncalieri
in merito alle proposta di realizzazione e gestione del progetto “IL RACCONTO DELLA
COSTITUTUZIONE” Periodo consegna: entro il 22 maggio 2014.
.
(firma per esteso e leggibile)
_________________________

