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        ALLEGATO “A” 

 

SPETT.LE COMUNE DI CARBONIA 

SETTORE I 
POLITICHE GIOVANILI 

PIAZZA ROMA 1, CARBONIA  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA  

“SALA PROVE MUSICALE”  SITA NELLA FRAZIONE DI “IS GANNAUS”  PER 
LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE ARTISTICO 

MUSICALE 

 

Il sottoscritto 

……………………………………………………………………………..……………………………… 

Nato a ………………………………… ….. Prov…………il 

…………………………………………………………. 

In qualità di (carica 

sociale)……………………………………………………………………………………………. dell’Ente 

…………………………………………………….……………………….………………………………….. 

Con sede legale in via …………………………………………………………………………………….. n. 

…........ 

Con sede operativa in via ……………………………………………………………………………….. n. 

……....... 

Città 

………………………………….………..C.A.P……………………………….Provincia………………………. 

Telefono 

…………………………………………………...…….Fax…………………………………………………. 

Indirizzo e-

mail………………………………………………………………………………..………………………… 

Codice  

Fiscale/P.IVA……………………………………………………….…………………………………………. 

 

specificare, mettendo una X in una sola delle due caselle: 
 
             se l’operatore si presenta singolarmente  
        

se si presenta in raggruppamento temporaneo di operatori col  ruolo di  mandataria         
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo, l’operatore  mandatario dovrà presentare il mandato collettivo 
speciale con rappresentanza dal quale risulti la delega dei  mandanti in nome delle quali il mandatario 
presenta la manifestazione di interesse. 
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CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di affidamento in concessione per la gestione della struttura denominata 
“Sala prove musicale” ubicata nella frazione di “Is Gannaus”, al fine di utilizzo per le attività di 
promozione artistico musicale  

 
D I C H I A R A 

 

 

 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti; 

 

 di essere legittimato ad agire in nome e per conto del  raggruppamento temporaneo di operatori 
in forza di (tipo ed estremi dell’atto: es. statuto, delibera assembleare);  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 di aver preso visione e conseguentemente accettare, senza condizioni e riserva alcuna, le 
disposizioni contenute nell’avviso pubblico; 

 

 di aver preso visione dello stato dei luoghi e delle prescrizioni da osservare; 
 
 

 di impegnarsi a farsi carico della pulizia, della custodia dei locali e di ogni spesa conseguente 
alla conduzione dello stesso (TARI, corrente elettrica, ecc. ), come meglio specificato nell’avviso 
pubblico di cui al paragrafo “ONERI DEL CONCESSIONARIO”; 
 

 di allegare  la documentazione richiesta nell’avviso pubblico di cui al paragrafo “MODALITA’ DI 
SCELTA DEL CONCESSIONARIO”; 
 

 

 di avere capacità a contrarre con la P.A. secondo quanto dichiarato nell’Allegato B allegato alla 
domanda; 

 

 

 

 

 

DATA……………………………….                                                         TIMBRO E FIRMA 

                                                                                                DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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Dichiara Inoltre: 
 

 di non avere contenzioso alcuno con il Comune di Carbonia; 

 
 

 

 

                                                                                        
FIRMA…………………………………………………... 

 

                                . 
 

 

 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 

DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
 

(D. Lgs.vo 196/2003) 
I dati personali vengono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.  
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere 
oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del 

procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti 

aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali 
comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia.  
 
I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza esclusivamente.  

 
Il sottoscritto _________________________ dà il proprio consenso al trattamento dei propri 
dati personali, ivi compresi quelli sensibili a norma dell’art. 23 del D. Lgs.vo 196/2003 

per consentire lo svolgimento delle attività e degli obblighi di legge discendenti dal 

procedimento di cui alla presente istanza . 
 

 
Data _______________    
 
 

      Firma  
 

_________________________________ 


