
ALLEGATO N. 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 455/2000 e ss.mm.ii.)

Spett.le
Comune di Taranto
Direzione Gabinetto Sindaco – Struttura Complessa 

Cultura, Spettacolo e Sport, Grandi Eventi

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________ il
______________________ residente a ___________________________________ Via
________________________ n. _____ C.F. ____________________________________ in qualità di
________________________________ della __________________________________________________
con sede in _________________________Via _____________________ n. ____ C.F. o Partita
I.V.A._____________________________ tel. n. ____________________ mail ___________________
PEC __________________________________,

presa conoscenza delle condizioni contenute nell’avviso pubblico pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune
di Taranto in data ________ ;
letto  il  “Regolamento  comunale  per  la  erogazione  di  contributi  per  attività  culturale  e  di  spettacolo”
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 31/05/2016

CHIEDE

di partecipare alla procedura indetta con Avviso Pubblico per la concessione dei contributi per l’anno 2020,
con la proposta progettuale allegata alla presente istanza, e per l’effetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• che l’Ente/Associazione/Società ha presentato domanda per l' iscrizione all’Albo delle Associazioni 
locali ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 176 del 
15/10/2018 ed allega copia protocollata della domanda consegnata alla competente Direzione Affari 
Generale del Comune di Taranto;

• di non aver riportato condanne penali,

• di essere in regola con i contributi assicurativi e previdenziali ai fini del rilascio del D.U.R.C; 
• di rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL;
• l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o 

professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti dell’Ente
ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 190/2012;

• di essere a conoscenza del contenuto del piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai 
sensi della legge 190/2012;

• di non aver corrisposto o promesso ad alcuno utilità a titolo di intermediazione o simili volta a 
facilitare il rilascio dell’autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, comunque denominati;

• di obbligarsi a non ricorrere a mediazioni di terzi ed a non promettere o corrispondere ad alcuno 
utilità a titolo di intermediazione per facilitare il rilascio dell’autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, comunque denominati;

• l' insussistenza di cause interdittive di cui al D.Lgs n. 50/2016;
•  di essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ○ SI ○ NO
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che il proprio conto corrente dedicato a contratti pubblici, per gli adempimenti relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 ss.mm.ii. è il seguente:

Istituto Bancario/Poste Italiane: _______________________ sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti

tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L. 136/2010.

Agenzia di: _______________________

Numero di c/c:

ABI:

CAB:

CIN:

COD. IBAN:

I soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono i seguenti:

- sig………………………………..…., nato a …………………….………, il ……………………residente
a………………………………………………………… cod. fiscale……………………………..………….., 
operante in qualità di ………………………………………….…………..(specificare ruolo e poteri);

- sig………………………………..…., nato a …………………….………, il ……………………residente
a………………………………………………………… cod. fiscale……………………………..………….., 
operante in qualità di ………………………………………….…………..(specificare ruolo e poteri)

di aver ricevuto per il progetto in parola contributi da:

 Enti pubblici ○ SI ○ NO
Se sì, indicare l’ente ____________________ importo € _______________

 Enti privati ○ SI ○ NO
Se sì, indicare l’ente ____________________ importo € _______________
Altro ○ SI ○ NO
Se sì, indicare quale ____________________ importo € _______________

Inoltre, ai fini della concessione del contributo di cui all’Avviso.

SI IMPEGNA

ad investire per la promozione dell’iniziativa oggetto di contributo non meno del 10% 
ell’importo complessivo di progetto;

a richiedere e ottenere regolare permesso di occupazione di suolo pubblico e, se necessario, del certificato di

prevenzione incendi ed ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle vigenti disposizioni

di legge e/o regolamentari;

a presentare, ai fini della valutazione dei risultati, al momento della rendicontazione delle spese sostenute,
una relazione consuntiva sulla manifestazione organizzata in cui dovranno essere esplicitati tempi, modi e
luoghi relativi allo svolgimento dell’attività, unitamente a materiale dimostrativo (materiale a stampa o su
supporto e rassegna stampa).
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Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Regolamento generale per la protezione dei dati
personali)  n.  2016/679  e  al  D.Lgs.  101/2018,  consente  al  Comune  di  Taranto  il  trattamento  dei  dati
personali secondo le disposizioni vigenti in materia, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________________

(luogo, data)
Il Legale Rappresentante

______________________________

DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA
PROPOSTA

GENERE (teatro, musica, cinema, danza o
altro)

 LUOGHI DI SVOLGIMENTO

DATE DI SVOLGIMENTO

 COSTO TOTALE MANIFESTAZIONE        € _______________

Elenco documentazione presentata:

✔ corretta e completa compilazione del presente All. n.1;
✔ progetto artistico per il quale si richiede il contributo e programma svolto della iniziativa o

delle iniziative che si prevede di organizzare con ipotesi di calendario e indicazione delle
date e dei luoghi prescelti e l’indicazione dei prezzi operati al pubblico nel caso di iniziative
a sbigliettamento, secondo lo schema di cui all’All. n. 2;

✔ descrizione degli allestimenti se previsti, con dettagliata planimetria e indicazione di 
eventuali servizi aggiuntivi (bar, ristoranti, librerie, ecc.) ;

✔ piano finanziario comprensivo delle entrate ed uscite previste;
✔ CV del soggetto proponente e cast, dettagliato e completo dei CV degli artisti coinvolti nel 

progetto;
✔ piano  di  comunicazione  con  indicazione  dei  mezzi  da  utilizzare  per  promuovere  la

partecipazione del maggior pubblico trasversale possibile (massimo 2 pagine) e l’impegno a
impiegare a riguardo almeno il 10% e massimo il 15% dell’intero budget di progetto;

✔ fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

Il Legale Rappresentante
______________________________

Taranto, ________________
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