________________________________________________________________________________
UFFICIO COMUNE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
UCSA
c/o Comune di San Giuseppe Vesuviano
P.zza E. d’Aosta 1-80047
San Giuseppe Vesuviano
PEC: ufficiocomunesostenibilita@sicurezzapostale.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Bando per la selezione di attività, laboratori, presentazioni e seminari nell’ambito
dell’edizione 2018 del Vesuvian Bikes Village

Il/la sottoscritto/a_________________ nato/a______________________
il______________________
con

sede

a_________________

quale Legale rappresentante di_____________________

in____________________

via___________________

Partita

IVA____________________________Codice fiscale____________________________________,
con la presente chiede di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto.
In relazione al suddetto Avviso, il/la sottoscritto/a_________________________, ai sensi e nei modi
di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e
della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. Di aver maturato esperienze nelle tematiche oggetto del presente Avviso, in particolare di aver
svolto attività coerenti con le vocazioni della territorio, ed in grado di coinvolgere, direttamente,
un elevato numero di cittadini.
2. Di aver maturato e svolto attività, orientate alla valorizzazione del patrimonio culturale ed
ambientale del territorio, con particolare riferimento ai temi della:
 sicurezza e accessibilità;
 cultura per la sostenibilità;
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 collaborazione e partnership per nuove idee associative e imprenditoriali.
3. Che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il seguente:
__________________________________________Tel. ____________cell___________________;
E le eventuali comunicazioni inerenti alla procedura medesima vanno inviate ai seguenti indirizzi:
MAIL e/o P.E.C_____________________________________________
Data___/____/_____
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________
Il/la sottoscritto/a _____________________________ dichiara di essere informato, ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 196/2003:
 Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento
della procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui
si intende espressamente richiamata;
 Che il trattamento dei dati suddetti avverrà presso l’Ufficio Comune per la Sostenibilità
Ambientale c/o il Comune di San Giuseppe Vesuviano, con l’utilizzo di procedure anche
informatiche,nei modi e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura
e/o nel caso di controlli;
 Che sono loro riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
 Che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è l’Ufficio
Comune per la Sostenibilità Ambientale, c/o Comune di San Giuseppe Vesuviano e, in
particolare, il Responsabile Pro-tempore, Ing. Antonio Rega.
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000), in corso di
validità.
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