
 

ALLEGATO  1 – dichiarazione /domanda di partecipazione 

 
1 

 

 

 
AL COMUNE di ASSEMINI 

Servizio Sviluppo Economico 
 

 

Dichiarazione del possesso dei requisiti e domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la manifestazione 

di interesse rivolta “a soggetti titolari di attività economica in sede fissa interessati ad esercitare la propria 

attività su suolo pubblico in occasione della manifestazione denominata Un mare di musica…da guardare” 

 

 
il sottoscritto,____________________________________________________________________________ 

in qualita’ di ____________________________________________________________________________ 

denominazione/ragione sociale_____________________________________________________________ 

indirizzo  __________________________________________________________________N. ___________ 

città/cap ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale /partita iva ___________________________________________________________________ 

telefono/ cell __________________________e-mail/pec _________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta “a soggetti titolari di attività 

economica in sede fissa interessati ad esercitare la propria attività su suolo pubblico in occasione della 

manifestazione denominata “Un mare di musica…da guardare” 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

 

DICHIARA 

A. di essere titolare di attività in sede fissa: 

- indirizzo dell’attività: ___________________________________________________________;  

- tipologia di attività esercitata: ____________________________________________________; 

- autorizzazione/D.U.A. n. __________________ del __________________________________; 

B. l’inesistenza di situazioni che determinino motivo di esclusione dalla procedura e in particolare di non essere 

inadempiente o colpevole di gravi negligenze nell’ambito di precedenti rapporti con questa o altre pubbliche 

amministrazioni;  

C. di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole contenute nell’avviso  per la 

manifestazione d’interesse in oggetto; 

D. di essere in possesso dei requisiti prescritti dal suindicato avviso e di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
di incompatibilità previste dalla legge; 

E. di autorizzare il Comune di Assemini al trattamento dei dati personali, per la sola espletazione delle pratiche 
relative alla presente procedura, in base al Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla 
protezione dei dati; 

 

 

ALLEGA fotocopia del documento di identità del dichiarante 

Luogo ………………data …………………………… 

firma del dichiarante    ……………………………………… 


