ALLEGATO G: modulo di partecipazione
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE
ASSOCIAZIONI CULTURALI E ALTRE ORGANIZZAZIONI PRIVATE PER
ACQUISIRE LA DISPONIBILITA' ALLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E
TUTELA DELL’AREA ARCHEOLOGICA “GRISO LABOCCETTA”

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Settore n° 6 “Sviluppo Economico”
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nome

Cognome

Nato/a a_______________________________________________________________________
(Luogo di nascita: Comune e Provincia o Stato estero)

(Data di nascita: GG/MM/AA)

In qualità di Rappresentante Legale di________________________________________________
(denominazione Associazione/Organismo privato)

con sede legale in________________________________________________________________
(Comune, indirizzo, n.c.)

(c.a.p.)

C.F./P.Iva__________________________Tel._________________Cell._____________________
E-mail______________________________________,P.E.C._____________________________,
CHIEDE
di partecipare all' Avviso pubblico rivolto alle associazioni culturali e altre organizzazioni private
per acquisire la disponibilità alla gestione, valorizzazione e tutela dell'area archeologica Griso Laboccetta;
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. 163/2006 e dalla normativa vigente in materia:

DICHIARA
(barrare le caselle ai fini della validità della dichiarazione)
□ di aver preso visione dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e
prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna;
□ l'assenza di condanne e/o procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la Pubblica
Amministrazione in capo al Rappresentante legale;
□ di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali;
□ di impegnarsi nella realizzazione delle Attività oggetto della presente richiesta ad assumere tutte le
responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;
□ di aver letto le note informative sulla privacy.
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Allega alla presente:
1. Relazione dettagliata dell'attività che si intende svolgere per la valorizzazione del bene ed il valore
intrinseco della stessa corredata dal Piano di valorizzazione triennale dell'Area Archeologica;
2. Curriculum associativo con l'indicazione delle principali attività svolte nel campo della della tutela
e valorizzazione dei beni culturali;
3. Atto costitutivo e statuto regolarmente registrato con atto notarile o presso l'Agenzia delle Entrate ed
elenco dei soci iscritti all'associazione all'atto della presentazione dell'istanza;
4. Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità;
5. Ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa proposta.
Luogo e data _____________________
Firma e timbro
_____________________________________
Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i dati
personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare le istanze
pervenute. Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impedirà a questo Ente
di riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno conservati esclusivamente per il
tempo necessario all’adempimento del procedimento.
Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo
riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno
dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.

Luogo e data _____________________
Firma e timbro
_____________________________________
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