
Allegato  B 

Avviso Pubblico per l’individuazione di proposte da inserire nella Rassegna estiva 
“A Cuore Scalzo – Edizione 2019” .  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art.47 DPR 28.12.2000 n.445) 

 

Il sottoscritto/a: _______________________________________________________ 

nato/a: _________________________il: ___________________________________ 

C.F._____________________________________ P.IVA______________________ 

residente in: _________________________________________________________ 

alla via/piazza: _______________________________________________________ 

tel: ___________________________email: _________________________________ 

in qualità di 

 Presidente / Legale Rappresentante / Responsabile/Proponente 

della ditta /Associazione/Altro ______________________ 

con sede in _____________________________ via___________________________ 

CF ____________________________  P.IVA________________________________ 

Tel._____________________ Posta elettronica _______________________________ 

PEC __________________________________________________________ 

 

Con riferimento all’Avviso pubblico per l’individuazione di proposte da inserire nella 
Rassegna estiva “A Cuore Scalzo – Edizione 2019”, 

 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

 

DICHIARA 

a) di essere in possesso dei requisiti generali e di moralità prescritti dalle vigenti 
disposizioni per contrattare con la pubblica Amministrazione; 

b) di rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei contratti collettivi 
di lavoro vigenti nel settore di competenza del soggetto; 

c) di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi nei confronti degli enti 
previdenziali; 

d) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall’articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere 
pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della 
sorveglianza; 

e) di non avere in atto contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali  e/o 
provvedimenti o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria; 
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f) di essere consapevole e di accettare che, con riferimento all’iniziativa proposta, in 
caso di inserimento della stessa nella Rassegna Estiva, sono proprio a carico, i 
seguenti oneri: 

- richieste agli Enti ed alle Autorità competenti ed acquisizioni delle autorizzazioni, 
licenze, nulla osta concessioni e qualunque altro titolo abilitante previsto dalle 
normative di settore e necessario per lo svolgimento delle proprie iniziative ed 
attività afferenti alla manifestazione (es. concessione di suolo pubblico, deroga al 
rumore ed all’inquinamento acustico, SIAE), nel rispetto di qualsivoglia prescrizione 
o ordinanza proveniente dai soggetti istituzionalmente competenti; 

- rispetto degli obblighi derivanti dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS) e dal 
relativo Regolamento di esecuzione a tutela della sicurezza e della  incolumità 
pubblica; 

- allestimento e disallestimento degli spazi/immobili concessi e i costi per beni mobili 
(sedie, palco, ecc.) necessari per l’evento ed ulteriori rispetto a quelli nella 
disponibilità dell’Ente, nel rispetto della vocazione culturale, artistica e ambientale 
dei luoghi; 

g) di aver preso visione e di accettare integralmente i contenuti del presente Avviso;  
h) di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a persone/cose 

che dovessero verificarsi durante la realizzazione dell’iniziativa in argomento o alla 
stessa connessi, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative e 
l’assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento 
che rimangono  ad esclusivo carico dei soggetti proponenti; 

i) di essere edotto e di accettare che il presente avviso non è vincolante per 
l’Amministrazione che si riserva, altresì, il diritto di annullare, sospendere o revocare la 
procedura in argomento, di non accettare le proposte pervenute qualora ritenute, a 
suo insindacabile giudizio, non idonee rispetto alla Rassegna estiva, oppure nel caso  
ravvisi nelle stesse, situazioni di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata o le 
reputi inaccettabili per motivi di pubblico interesse, nonché di rimodulare quelle 
valutate positivamente, al fine di meglio adattarle alle esigenze del programma della 
manifestazione, ovvero, in caso di condizioni o circostanze sopravvenute che ne 
impediscano, a vario titolo, la realizzazione; 

j) ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPR n. 62/2013, di essere a conoscenza delle 
disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato sul sito 
del Comune di Galatina, nella sezione Trasparenza amministrativa/Disposizioni 
Generali/Atti Generali  e di tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice, 
per le parti applicabili; 

k)  di aver  preso visione dell’avviso in argomento e dell’informativa sulla Privacy (1) e di 
AUTORIZZARE  il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo per le finalità 
sopra riportate ai sensi della normativa vigente e Regolamento UE 2016/679 – 
“GDPR”.  

 

Luogo e data_______________ 

 

Firma 

       ____________________________ 

 

 
(1) Informativa per il trattamento dei dati personali: Il Comune di Galatina (titolare del trattamento) 
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informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente 
per le finalità previste dall’Avviso in argomento e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, con modalità atte a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato. ll trattamento sarà svolto in forma 
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B 
del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. L’interessato 
potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e 
seguenti del D.L.gs 196/2003.Il Responsabile interno del trattamento dei dati è l’Avv. Maria Antonietta 
Masciullo, dipendente a tempo indeterminato della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale,  
Servizio Cultura, Polo Bibliomuseale e Politiche Educative, Via Umberto I n. 40.  

 


