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DIREZIONE CULTURA SPORT ED EVENTI  

 

ALLEGATO 1 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E ALLO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI FILODIFFUSIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ 

NATALIZIE 2022-2023 
 

(le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 
 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________  nato/a a____________________ 

( ____ ) il ____________ residente a __________________ ( ____ ), in Via___________________________ 

n.____ , C.F.____________________________, in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente 

(nome) _____________________________________________________________________ , con sede a  

_________________ ( ____ ),  in Via ____________________________ n.____ ,  

P.IVA ______________________________________ , C.F. ______________________________________ ,  

mail PEO _____________________________________ , PEC _____________________________________ , 

Tel.  _______________________ , Cell.  _______________________ : 

Spett.le 
Comune di Taranto 
Direzione Cultura, Sport ed Eventi 
Rampa Pantaleo - 74121 Taranto 
culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 



 

 
 

Rampa Pantaleo - 74123 Taranto - +39 099 4581 747 
EMAIL   culturataranto@comune.taranto.it 
PEC  culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

2 di 4 

 

www.comune.taranto.it 

letto e preso atto dell’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse 
finalizzato alla realizzazione e allo svolgimento del servizio di filodiffusione in occasione delle 

festività natalizie 2022-2023, approvato con Determina Dirigenziale n. reg. gen. 8364 - n. reg. area 
7 del 11/11/2022, 

 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata di cui all’Avviso pubblico per la presentazione di 

manifestazioni di interesse finalizzato alla realizzazione e allo svolgimento del servizio di 

filodiffusione in occasione delle festività natalizie 2022-2023, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 

n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., con la proposta progettuale allegata alla 

presente istanza. 

A tal proposito 

DICHIARA  

 di essere consapevole che a seguito della ricezione di lettera di invito dovrà inoltrare a codesta 

Amministrazione proposta tecnica (in ordine al disposto dell’art. 1 del suddetto Avviso) e relativo 

piano economico inerente al servizio oggetto di affidamento, nel rispetto dei termini e delle 

modalità indicate nello stesso invito; 

 di essere consapevole che l’eventuale affidamento del servizio in oggetto, a termine della 

procedura negoziata, comporterà l’assunzione in carico al sottoscritto di tutti i costi, gli oneri e 

gli adempimenti senza nulla pretendere da codesta Amministrazione; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel suddetto 

Avviso e pertanto di essere consapevole che lo stesso non vincola l’Amministrazione comunale 

che si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che 

si costituiscano diritti o pretese di risarcimenti – a qualsiasi titolo – da parte dei partecipanti 
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nonché la possibilità di non selezionare alcuna proposta se non ritenuta congrua e/o coerente 

con le finalità della procedura stessa. 

DICHIARA, altresì 

 di essere in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con la 

Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il Soggetto ha sede ovvero agli 

Albi regionali di riferimento ovvero regolarmente registrati alla Agenzia delle Entrate; 

 occupando personale dipendente, di non essere in posizione di irregolarità rispetto ai 

versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali e/o rispetto alla normativa vigente 

in materia di rapporti di lavoro e dei C.C.N.L. e di essere in regola con le disposizioni in materia 

di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro; 

 di non avere procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Taranto e non essere insolventi 

a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso; 

 di non trovarsi in stato di procedura fallimentare/concorsuale; 

 di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione. 

A tal fine, allega: 

 Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante ovvero del 

procuratore fornito dei necessari poteri (in tal caso, si allega apposita lettera di procura); 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento 

Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (General Data Protection 

Regulation o GDPR), i dati trasmessi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 



 

 
 

Rampa Pantaleo - 74123 Taranto - +39 099 4581 747 
EMAIL   culturataranto@comune.taranto.it 
PEC  culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

4 di 4 

 

www.comune.taranto.it 

trasparenza e di tutela della riservatezza, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 
                    Luogo e data  
 
_______________________________ 

 
 
 
 

Il Legale Rappresentante 
 
 

___________________________________ 

 


