
All. 1 

AV V I S O E S P L O R AT I V O F I N A L I Z Z ATO A L L A P R E S E N TA Z I O N E D I
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI UN OPERATORE
ECONOMICO INTERESSATO ALLA PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ ESTIVE DI
I N T R A T T E N I M E N T O M U S I C A L E , C U LT U R A L E , S P O R T I V O E D
ENOGASTRONOMICO PRESSO LA FORTEZZA MEDICEA DI SIENA. 

Domanda di partecipazione conforme alla dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di 
notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 45/2000 

Al Comune di Siena 

Direzione Turismo, Comunicazione e Commercio
Piazza Il Campo, 1 – Siena 

Io sottoscritta/o __________________________________________________________ 

nato a _______________________ prov. ___ il _______________________________ 

residente a_______________________________________ prov.__________ 

in via _________________________________ n. ______ cap __________ 
tel._______________________ 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente: ___________________________________ 

oppure 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Temporanea di Imprese: 
________________________________________________________________________ 

CHIEDO 

di poter partecipare alla selezione di cui all'avviso pubblico in oggetto, presentando una proposta 
progettuale, parte integrante della presente domanda, nell’ambito della manifestazione di interesse 
per “PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ ESTIVE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE,
CULTURALE, SPORTIVO ED ENOGASTRONOMICO PRESSO LA FORTEZZA 
MEDICEA DI SIENA” 

Soggetto: 

Titolo della proposta progettuale: 

Nominativo del referente: 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni 
da parte del Comune di Siena: 

Recapito telefonico: 



Allego la seguente documentazione: 

1. Proposta Progettuale - redatta secondo lo schema tipo 

2. Altri eventuali (curriculum, etc)

A TAL FINE, DICHIARO 

1. Di possedere i requisiti di capacità tecnica nella gestione delle attività proposte, con breve 
descrizione _____________________________________________________; 

2. Di possedere esperienza acquisita nell'ultimo triennio nell'organizzazione e gestione di 
grandi concerti e di spettacoli dal vivo anche con artisti di fama nazionale e internazionale, 
con descrizione delle attività svolte; (descrivere in sintesi) 
______________________________________________________________; 

3. Di possedere i requisiti di capacità economica comprovati a mezzo di autodichiarazione
all’idoneità sul piano economico e finanziario ad assumere gli obblighi derivanti dal
progetto presentato; 

4. Di possedere inoltre i seguenti requisiti: 

• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e 

non sottoposti a procedure concorsuali; 

• operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in

materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle
normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di
contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento
agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre
2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione
del lavoro non regolare”; 

• aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la 
restituzione; 

• essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 

231; 

• essere in regola con gli obblighi contributivi risultante del DURC; 

• non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili
dalla Commissione Europea; 



• non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di

ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di affidamenti
pubblici, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte degli Enti stessi; 

• non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita

dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea C244 del 1.10.2004; 

• non avere contenziosi giuridici in corso con il Comune di Siena. 

DICHIARA inoltre 

di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del 
progetto, conformemente alla L. 136/2010 art. 3 e smi. 

Data ______________________

Il Legale Rappresentante 

____________________

DICHIARA infine 

di essere informato in merito alla disciplina sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 e di aver preso visione al riguardo dell'art. 9 dell’Avviso in oggetto. 

Data   Il Legale Rappresentante 

____________________ ____________________ 

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità. 

Qualora la domanda non potesse essere firmata dal legale rappresentante dovrà essere firmata dal 
soggetto avente potere di firma e corredata da copia dell’atto comprovante la delega o la procura 
alla firma. 


