
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ad organizzare e gestire la manifestazione “Testaccio in Festa” 
 Periodo: 16 giugno 2014 – 28/09/2014 

 

da trasmettere in una delle seguenti forme: 
a mano al protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

a mezzo e-mail: suap@comunebarano.it  
per posta ordinaria: Al Comune di Barano d’Ischia – Via Corrado buono , 15   

80070 Barano d’Ischia (NA) 
o a mezzo fax al n. 081906717 

 

Al Responsabile del Settore  

Economico Tributario  

del Comune di Barano d’Ischia 

Dott. Luigi Mattera  

Via Corrado Buono, 15 

80070 Barano d’Ischia (NA) 
 
 

Soggetto proponente:  
 

Il sottoscritto/a ……………………………………………….., nato/a a ……………………….. il  

……………….. e residente in …………………………….., Prov. ………, CAP …………….., alla 

via  ………………………………………..., n. ……, Codice Fiscale ……………………………………,  

Tel ……………… Fax ………………, email ………………………………... 

 

NELLA QUALITÀ DI ……………………………………………………………… DELLA  

………………………………………………………………………......................, con sede legale in 

………………………Prov. ………, CAP …………….., alla via  …………………………………….., 

n. ……, Codice Fiscale ……………………………, Tel ……………… Fax ………………, email 

………………………………...,  

……………………,  

 

 

PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA 

GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE TESTACCIO IN FESTA” 

 



All’uopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso 

di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 

in caso di positivo accoglimento dell’istanza, di accettare senza riserva alcuna i termini, le 

condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico e nello schema di convenzione e di 

impegnarsi a rispettarli. In particolare di 

• pagare la COSAP, come da Regolamento comunale, in base alle superfici utilizzate; 

• farsi interamente carico di tutti gli approvvigionamenti necessari, consumi e utenze 

compresi, dei costi di eventuali pulizie straordinarie e dei ripristini a regola d’arte dei luoghi 

concessi, alla resa di tutte le documentazioni e gli adempimenti normativi previsti a 

garanzia della salute e della sicurezza degli ospiti, dei luoghi e degli operatori, procurandosi 

tutte le autorizzazioni, nulla osta e permessi comunque denominati, compresa l'eventuale 

convocazione della Commissione Pubblici Spettacoli e il perfetto adempimento alle sue 

prescrizioni, attivando tutti i procedimenti e gli accorgimenti necessari per lo svolgimento 

delle attività, con particolare riferimento a quelli relativi alla loro resa in sicurezza, 

assumendosi tutte le responsabilità per danni eventualmente arrecati al Comune e/o a terzi 

che dovessero verificarsi nell’ambito dell’iniziativa, con l’obbligo della scrupolosa 

osservanza di tutte le disposizioni in materia di rispetto, tutela e sicurezza dei luoghi e di 

sicurezza, salute e benessere delle persone, esonerando espressamente il Comune da 

qualsiasi responsabilità derivante dal loro operato 

DICHIARA, altresì, 

di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che: 

- l’Amministrazione Comunale utilizzerà i dati acquisiti, in esecuzione dell’Avviso Pubblico, 

esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli stessi vengono 

comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti; 

- la conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione dell’intervento e per adempiere i 

connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti; 

- l’Amministrazione Comunale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e 

cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie; 

- i predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni 

suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell’Amministrazione Comunale o da 

soggetti delegati, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il 

compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento; 

- l’Amministrazione Comunale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a 

Pubbliche Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla 

richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali enti agiranno in qualità di distinti 

“Titolari” delle operazioni di trattamento; 

- in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003; 



- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente 

domanda e nei relativi allegati, per i fini sopra indicati 

ALLEGA  

1) relazione dettagliata sul tipo di manifestazione che si intende organizzare; 

2) copia dell’atto costitutivo e dello statuto se trattasi di persone giuridiche e/ associazioni; 

3) copia fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (del legale 

rappresentante in caso di persone giuridiche); 

4) la planimetria delle aree proposte in utilizzo; 

5) la descrizione analitica dell’iniziativa 

 

Luogo e data __________________      

         Timbro e firma leggibile  

 

            ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


