Allegato – Modello presentazione proposta

PROPOSTA PROGETTUALE

PER L'ANIMAZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI «NOTTI
BIANCHE – FESTE DI VIA» PRESSO ALCUNI QUARTIERI CITTADINI - ANNO 2022
Spett.le
Comune di Novara
Assessorato al Commercio
Servizio Servizi per le Imprese
commercio@cert.comune.novara.it

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _________________________
residente a _____________________________________ in via ____________________________
cod. fiscale _____________________________________________ n. tel. ____________________

quale legale rappresentante di (specificare il nome della società, associazione, ente, fondazione,

cooperativa, consorzio) ____________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________________________________
in via___________________________________________________________________________
P.I./C.F. _______________________________________________ tel. _______________________
e-mail _____________________________________ pec _________________________________
PRESENTA

la seguente proposta progettuale per l'animazione commerciale e turistica attraverso
l'organizzazione di “Notti Bianche – Feste di Via” presso alcuni Quartieri cittadini per l'anno 2022,
come da Avviso Pubblico del Comune di Novara prot. n. 68309/2022 in data 30/06/2022.
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
✔

che gli eventi inseriti nella proposta progettuale presentata saranno organizzati:

□

interamente e completamente dal medesimo soggetto proponente;

□

dal

soggetto

proponente

con

la

collaborazione

del

seguente

soggetto

__________________________________________________________________________
per quanto riguarda gli eventi commerciali con la partecipazione di operatori titolari di
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (c.d. «mercatini»), il quale è in possesso
dei requisiti di cui al Titolo III – Capo I – punto 8 della d.G.r. 32-2642 del 02/04/2001
ss.mm.ii.;

✔

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione o comunque interdittive a contrattare
con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

✔

di essere in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica
di cui all'art. 83 del medesimo decreto legislativo, in relazione alla realizzazione della
proposta progettuale presentata;

✔

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’Avviso Pubblico approvato dall’Amministrazione Comunale.

Si allega alla presente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. relazione generale della proposta con indicazione delle delle aree interessate e degli eventi
programmati;
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2. relazione dettagliata di ogni singola «Notte Bianca-Festa di via» programmata, con
indicazione e descrizione delle iniziative specificamente promosse e degli orari di
svolgimento delle stesse, nonchè dei soggetti/operatori che si intendono coinvolgere e le
modalità di comunicazione, pubblicizzazione e promozione degli eventi;
3. piano economico, con indicazione dei costi e delle entrate previste, comprese le eventuali
sponsorizzazioni da soggetti pubblici e/o privati; il piano economico dovrà specificare le
voci di spesa ed entrate riferite ad ogni singola «Notte Bianca» proposta;
4. Curriculum Vitae del soggetto proponente;
5. documentazione attestante l'esperienza maturata nell'organizzazione di iniziative simili e
affini.
6. copia fotostatica di un documento identità del sottoscrittore in corso di validità.
Si allega altresì la seguente ulteriore documentazione (eventuale):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________

________________________

luogo

data

_________________________________________________
firma

