(Allegato “B”) istanza di partecipazione
Comune di Caltanissetta
Direzione VII
Ufficio Cultura, Sport e Turismo
Corso Umberto I n.134
93100 Caltanissetta
Pec: ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it.

Avviso pubblico esplorativo finalizzato ad un’ indagine di mercato ai fini dell’individuazione di
operatori economici per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgv. n.
50/2016 ed s.mm.ii del servizio di gestione della pagina ufficiale Facebook” denominata Assessorato alla Cultura, Turismo ed Eventi Comune di

Caltanissetta“ e la pagina ufficiale

Facebook denominata “Teatro Comunale Regina Margherita Caltanissetta”, e contemporaneamente
per l'affidamento di Addetto Stampa della “Stagione Teatrale e Musicale 2022/2023 del Teatro
Comunale Regina Margherita”.

Il sottoscritto __________________________________________________, nato a
________________________________ il ____/____/_________, residente a
________________________________________________, Provincia ___________
indirizzo
_______________________________________________________,
numero
civico
_______
nella
sua
qualità
di
_____________________________________________________
dell’operatore
economico
denominato
_______________________________________________________, con sede a
___________________________________________________________, indirizzo
______________________________________________________, numero civico
_______, codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|
__|__|__|__| __| __|__|, numero di telefono ____________________, numero di fax
__________________,
indirizzo
pec:_________________________________________________________________
_____,
con la presente istanza, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per
l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgv. n. 50/2016 ed
s.mm.ii, del servizio di gestione della pagina ufficiale facebook denominata
”Assessorato alla cultura, Turismo ed Eventi Comune di Caltanissetta”, e della
pagina facebbok denominata “Teatro Comunale Regina Margherita Caltanissetta”, e

del servizio di Addetto Stampa della “Stagione Teatrale e Musicale 2022/2023 del
Teatro Comunale Regina Margherita” da svolgersi dal mese di Novembre 2022 al 31
Maggio 2023.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nella presente istanza indicate,
D I C HIARA
- che l’operatore economico che rappresenta, non incorre e non è incorso in
nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla
normativa vigente;
- di avere preso conoscenza dell'avviso e di accettarne, incondizionatamente, tutte
le condizioni contenute;
- di aver maturato nel campo dell’organizzazione e diffusione eventi on-line, anche
in collaborazione con enti pubblici e/o privati, le seguenti esperienze lavorative:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

-

Di aver maturato nel campo di addetto stampa di teatro anche in collaborazione
con enti pubblici e/o privati, le seguenti esperienze lavorative:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, che i dati
personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
-

che l’indirizzo Pec cui inoltrare tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura è il seguente:

- di essere consapevole che la presente istanza deve essere obbligatoriamente
corredata, pena l’esclusione dalla procedura in oggetto, della copia di un
documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.
Allegare alla presente il preventivo di spesa per la realizzazione del servizio
richiesto ( prezzo a ribasso sul corrispettivo di base di € 4.000,00 oltre iva e
oneri quantificato dall’Ente)
Data_____________ luogo____________________
IL DICHIARANTE

