Al Sig. Signor Sindaco
All'Assessore alla Cultura
All'Ufficio Teatro "Garibaldi"
Al Resp. Settore 7 Pol. Culturali e Teatro
COMUNE DI AVOLA
TITOLO MANIFESTAZIONE
PROPONENTE

Nome e Cognome

ln qualità di
nato a
residente
DATA

E

il
a

vta

TUOGO

MANIFESTAZIONE
DESCRIZIONE
PROPOSTA

SCHEDA TECNICA
E SERVIZI

COSTO TOTALE

€

CODICE IBAN
RECAPITI

lndirizzo di posta elettronica
Tel.

A tal fine

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggÍ Ín materia
dichiarazione mendace

r'

r'
'/

in

caso di

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 44512000 per le false attestazioni, dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti alla realtà;
della perdita dei benefici conseguenti al prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art.
75 del citato D.P.R. 44512000;
dell'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 7l del medesimo D.P.R. 44512000;

sotto la propria responsabilità, DICHIARA, altresì:

r'

,/
,/
{
'/

r'

che non sussistono nei propri confronti e dei propri familiari conviventi cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art. 67 del D.lgs n. l59l20ll;
di essere esente da carichi penali pendenti;
di non avere riportato condanne penali, anche non definitive, da solo o in concorso, con specifico riferimento ai reati contro
la Pubblica Amminishazione (da art. 314 ad art.360 c. p.) e agli artt. 640 bis e ter c. p.;
di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti previsti dagli artt. 416 e 416 bis c.p., owero delitti commessi
awalendosi delle condizioni previste dalla suddetta norrna, o al fine di agevolare I'attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, né di aver riportato condanne, anche non definitive, per i medesimi delitti;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di tipo mafioso e di non avere procedimenti in corso per
I'applicazione di misure preventive di tipo mafioso;

ESONERA I'Amministrazione comunale da ogni responsabilità di qualsiasi natura o incidenti ai
partecipanti, altre persone o cose, inerenti e consequenziali alla manifestazione sopra citata;
si impegna a presentare fattura/rendiconto o ricevuta con relativa richiesta di liquidazione
entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione della manifestazione, pena il non pagamento del

/ Il Sottoscritto

corrisp ettivo/contrib uto.si impegna, altresì, per la realizzazione del sopra citato evento, al rispetto della normativa
e delle linee guida in materia di COVID 19.

'/ -Il sottoscritto

Si allega:
copia del documento di
copia del codice fiscale

-

identità

Il Proponente/Dichiarante

