
COMUNE DI CASTROLIBERO 

VIA XX SETTEMBRE 

87040 CASTROLIBERO (CS) 

 

 

OGGETTO:  Presentazione di iniziative da realizzare nell’ambito della Rassegna “CHI E’ DI SCENA 2019” 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________________________, il _______/______/________, 

residente in __________________________________________, Via_______________________ n. ____, 

tel. __________________, cell. _________________________, E-mail ___________________________ 

in qualità di: 

o Persona fisica 

o Legale rappresentante di ________________________________________________________ 

 con sede legale in ___________________________, Via______________________________ n. ____,  

 codice fiscale/Partita IVA n. _______________________  

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di: 

 

o di accettare e di concordare, con i competenti uffici, l’eventuale rimodulazione della proposta, che in 

ogni caso dovrà mantenere le sue caratteristiche fondamentali. 

o essere soggetto esente dal campo di applicazione dell’IVA. 

o essere soggetto IVA al ____ %. 

o essere soggetto agli obblighi di cui all’art.1 comma 1175-1176 della Legge n. 296/2006 e Decreto   

Ministeriale del 24-10-2007 relativo al documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

o non essere soggetto agli obblighi di cui all’art.1 comma 1175-1176 della Legge n. 296/2006 e 

Decreto  Ministeriale del 24-10-2007 relativo al documento unico di regolarità contributiva (DURC), 

per il seguente motivo:  ____________________________________________ . 

o che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, né altre cause che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori e soci muniti di 

poteri di rappresentanza nell’ultimo triennio. 

Intende contribuire alla composizione delle iniziative/eventi da realizzare nell’ambito della XIV edizione 

della Rassegna “Chi è di scena 2019”, proponendo l’iniziativa/e di seguito definita/e: 

 

 

 

 



Titolo della/e proposta/e: 

 

 

 

 

 

Bilancio finanziario dell’iniziativa (Spese a carico del proponente): 

(Compilazione obbligatoria) 

 Importo in € 

USCITE   

Allestimenti, Scenografie, Macchinari, attrezzature, necessari alla realizzazione dell’evento e 

per la relativa durata del progetto 
 

Cachet degli Artisti, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali calcolati sulle 

retribuzione o sui compensi corrisposti. Il cachet degli artisti si intende onnicomprensivo anche 

di vitto, alloggio e trasporto degli artisti 
 

Assicurazioni  

Service Audio-Luci  

Altro  

TOTALE USCITE   

ENTRATE   

QUOTA RICHIESTA AL COMUNE DI CASTROLIBERO PER LA REALIZZAZIONE DELLO 

SPETTACOLO 
 

SPONSORIZZAZIONI   

INCASSI   

RISORSE PROPRIE   

TOTALE ENTRATE   

Descrizione dei servizi richiesti: 

 

 

 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, 

che i dati personali raccolti nella presente istanza e nei relativi allegati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici,esclusivamente nell’ambito delle attività per le quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data: ______________________ 

 

Firma  

Timbro (se non persona fisica) 

_______________________________ 

 

Si allega alla presente fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 


