MODULO DI ADESIONE
Oggetto: CARNEVALE A SCAURI 2019 – XXVIII EDIZIONE

Il sottoscritto ………………………….………………………. nato a ………………………………… il ……………………………,
residente a …………………………………………………. località ………………………………………………………….. prov. …………….,
in via …………..………………………………….. n. …………, codice fiscale ……….……………………………………………….……,
recapito telefonico …………………..…………………………, email …………………..………………………………………………………..,
in qualità di:
persona fisica
rappresentante legale dell’impresa/dell’associazione denominata ………………………………………………,
con sede legale a ………………………………………….. prov. ………., in via …………..………………………………….. n. ………,
codice fiscale …………………………………………………, partita iva …………………………………………………………..,
chiede
di aderire al “Carnevale a Scauri” – XXVIII edizione, organizzato dal Comune di Minturno (LT), in programma
dal 3 al 5 marzo 2019 (sabato 9 marzo in caso di maltempo), a Scauri (LT), sul Lungomare Nazario Sauro e
nel Piazzale Sieci, con le seguenti modalità
Carro Allegorico ……………………………………………………………………………………………………………..
Larghezza: ……………………., Altezza …………………………….., Lunghezza ………………………………
Possesso di Assicurazioni □ SI

□ NO;

Gruppo Mascherato denominato ……………………………………………………………….………………….
Tema ……………………………………………………..… N. Figuranti …………………………………………..;
Gruppo Folkloristico o di Animazione denominato ……………………..……………..……………….
Tema ………………………………………………………… N. Figuranti …………………………………………..;
oppure di sostenere il suddetto evento in qualità di:
Sponsor, con la seguente formula pubblicitaria (striscione, gazebo, totem, spazio grafico, altro):
……………………………………………………….., per la quale propone di offrire l’importo di euro
………………………..……. . In caso di accettazione da parte dell’Ente, si impegna a versarlo presso la Tesoreria
Comunale, con bollettino C/C postale o bonifico bancario, come indicato al punto 9 dell’Avviso pubblico.
Allega una fotocopia documento di riconoscimento, in corso di validità;
esonera

espressamente il Comune di Minturno da qualsiasi responsabilità per danni correlati alla propria
partecipazione all’evento, provocati a cose o a persone, prima, durante e dopo lo svolgimento dell’iniziativa
in questione.
Dichiara
con riferimento all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il possesso dei requisiti di ordine generale:
a) la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) l’inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
c) (nel caso di società) l’inesistenza di procedure
concorsuali o fallimentari;
d) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, religiosa o sindacale.

Con la sottoscrizione della presente richiesta,
dichiara
- nel caso di accoglimento della proposta di sponsorizzazione da parte del Comune, di assumersi tutte le
responsabilità e di compiere gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle
relative autorizzazioni;
di accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso Pubblico;
autorizza
il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, all’esclusivo fine di favorire l’avvio, la
gestione e la conclusione dei necessari procedimenti amministrativi.

Luogo e data ……………………………………….…..…

* in qualità di persona fisica o di rappresentante legale

Firma dell’aderente * ………..……………………………..…………….

