Avviso pubblico per l'erogazione di un contributo finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa
culturale denominata “LABORATORIO MUSICALE E MANIFESTAZIONI CANORE”.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

AL MUNICIPIO 3 DEL COMUNE DI BARI
Via Vincenzo Ricchioni civ. 1-70132 BARI
__l__

sottoscritt__ _________________________________________ nat__ a

____________________________ il ___________________________

residente in

_________________________ via _________________________ nella sua qualità di
Presidente e/o legale rappresentante del _____________________________________
natura giuridica _______________________________________________ con sede in
___________________________ via _______________________________________
mail_____________________________________tel.____________________________
pec_____________________________________________________________________
c.f./p.iva_______________________iscriz. Albo comunale________________________
chiede
di partecipare all'avviso pubblico di cui all’oggetto per la realizzazione dell’iniziativa
culturale denominata “LABORATORIO MUSICALE E MANIFESTAZIONI CANORE” che
prevede la realizzazione di attività musicali corali collettive svolte da un docente
specializzato con il gruppo di partecipanti che realizzeranno gli eventi corali. Al termine del
corso dovranno essere realizzati n. 4 concerti per coro da tenersi durante il periodo di
Natale (dal 20 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022).L’iniziativa sarà differita in caso di
condizioni atmosferiche avverse e di divieti imposti dalla normativa vigente in materia di
prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.
A tal fine dichiara:
- di essere iscritto all’Albo degli operatori culturali e di spettacolo, istituito presso il
Comune di Bari, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale n. 92/2016;

- di aver preso visione del bando e di accettare tutte le clausole ivi contenute;
- di svolgere attività prevalente nel campo culturale e dello spettacolo;
- di non aver riportato condanne penali, né essere destinatario di sanzioni che comportino
il divieto di contrarre con la P.A. e di partecipare a gare pubbliche;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del Regolamento n. 92/2016;
- di aver preso visione del Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi per
attività culturali e di spettacolo, n. 92/2016;
- di essere in regola con i contributi assicurativi e previdenziali ai fini del rilascio del
D.U.R.C;
- di rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL;
- l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i
dirigenti dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge n. 190/2012;
- di essere a conoscenza del contenuto del piano comunale di prevenzione della corruzione
redatto ai sensi della legge n. 190/2012;
-di assumersi l'obbligo del pagamento della SIAE (se dovuta) e dell'ottenimento di tutti i
permessi di legge previsti per lo svolgimento della manifestazione e per il corretto uso dei
luoghi e la tutela delle persone, nel rispetto di un modello organizzativo che garantisca
l’adozione delle misure di Safety in stretta interazione con quelle di Security, in un ottica di
sicurezza integrata, e in ossequio a quanto previsto dalle linee guida per la ripresa delle
attività economiche e sociali della Conferenza delle Regioni del 28 maggio 2021, nonché il
rispetto della normativa anticontagio da Covid-19;
-di essere a conoscenza che il Municipio 3 del Comune di Bari, in sede di istruttoria o
successivamente all’erogazione del contributo, potrà ordinare esibizioni documentali per la
verifica di quanto dichiarato;
- di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Municipio 3 del
Comune di Bari, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto
stabilito dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR);
- di autorizzare il trattamento dei propri dati e di aver preso visione e di accettare tutte le
condizioni individuate dal Municipio 3 del Comune di Bari che consentiranno l’accesso al
beneficio di cui alla presente istanza.
-di partecipare solo al presente avviso per contributi pubblicati dal Municipio 3 per l’anno
2021;
dichiara altresì:

in relazione all’assoggettamento al DURC (barrare la casella che interessa):
a) di essere assoggettato a DURC
b) di NON essere assoggettato a DURC
di essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28, DPR n. 600/1973
(barrare la casella che interessa):
□
□

SI
NO

di aver ricevuto un contributo comunale nell’anno 2021 ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento Comunale n. 92/2016 (barrare la casella che interessa):
□
□

SI di €………………….
NO

Allega:
1) Visura della Camera di Commercio;
2) Atto costitutivo e Statuto dal quale risulti il prevalente impegno nel campo culturale e
dello spettacolo (per tutti i richiedenti);
3) Progetto artistico per il quale si richiede il contributo e programma delle iniziative;
4) Piano finanziario indicante le entrate e le uscite;
5) Piano di comunicazione;
6) DURC o autodichiarazione in caso di esenzione;
7) Copia documento identità.

Bari, lì ___________________

Firma

