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FONDAZIONE ICM 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 19 del 30/05/2016 

 

OGGETTO: ESTATE ERETINA 2016. APPROVAZIONE AVVISO PER INDAGINE 

ESPLORATIVA PER REPERIMENTO DI PROPOSTE ARTISTICHE 

 
L’anno 2016, il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 14.00 si è riunito nella Biblioteca Comunale il 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM per deliberare l’argomento di cui all’oggetto e risultano 

presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

 

Presenti: Antonella Avagnano, Daniele Maceratesi, Sara Marchesi  

  

Assenti: Nessuno 

 

Presenti: Tre (3) 

 

Assenti:  Zero (0) 

 

Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa Antonella Avagnano 

 

Assiste e partecipa con funzione consultiva, ai sensi dell’art 10 comma 18 dello Statuto della Fondazione 

ICM approvato con delibera di Consiglio Comunale n 45 del giorno 30.07.2015, il Direttore della Fondazione 

ICM Dott. Paolo Togninelli, nominato con disposizione del Sindaco n. 48145 del 15.12.2015; 

 

Svolge funzioni di Segretario Francesca Palombi;                                   

 

Il Presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui all’oggetto. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente: 

 

Visti: 
- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 

- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce i criteri 

generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire appositi soggetti 

giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione dei beni culturali dei loro 

territori; 

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 

costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 

Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 

“Fondazione ICM”; 

Visto l’art. 5 del’Atto Costitutivo (rep. n. 15149 del giorno 30.09.2015), in cui vengono nominati i membri 

del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione ICM”; 

Considerato che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 45/2015 di approvazione dello Statuto della 

Fondazione ICM, è stata conferita capacità negoziale alla Fondazione, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, con 
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competenza di compiere tutti gli atti e negozi ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità e lo 

svolgimento dei compiti che le sono stati affidati, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Monterotondo; 

Considerato che tra le finalità della Fondazione ICM rientra la promozione di manifestazioni culturali, in 

particolare la programmazione dell’Estate Eretina e di tutte le attività connesse al suo svolgimento; 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di un avviso per l’indagine esplorativa per il reperimento di 

proposte artistiche da inserire eventualmente nella programmazione dell’Estate Eretina 2016, allegato “1”; 

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti; 

Visto il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti;  

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 

Vista la Legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 

Vista la Legge n. 69 del 27 maggio 2015; 

Visto lo Statuto della Fondazione; 

 

Con voti unanimi, 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’avviso per indagine esplorativa che, allegato alla presente delibera e contrassegnato con il 

numero “1”, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare i relativi moduli allegati all’indagine esplorativa che, contrassegnati con le lettere “A”, “B”, 

“C”, “D” ed “E”, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

3. che il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione ICM (Avvisi Pubblici e Bandi). 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

(art. 10 dello Statuto della Fondazione ICM  approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015) 

 

 

Monterotondo, lì 30/05/2016 

                                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM  

                                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

            Il Presidente                                                                                   Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott.ssa Antonella Avagnano                                                                              Dott. Paolo Togninelli 

 

 

 

 

 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere 

dal giorno …………………………. 

 

Il Direttore 

Dott. Paolo Togninelli 
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Allegato “1” 

INDAGINE ESPLORATIVA PER REPERIMENTO DI PROPOSTE PROGETTUALI 

RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI, ARTISTICHE, DI 

SPETTACOLO CHE EVENTUALMENTE POTRANNO ESSERE INSERITE 

NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ESTATE ERETINA 2016 

(Approvato con delibera n. ___ del giorno _______________) 

 

La Fondazione ICM, nell’elaborare il programma per l’estate 2016, intende recepire proposte da 

inserire eventualmente nel calendario di manifestazioni ed iniziative culturali, artistiche e di 

spettacolo. Al fine di realizzare il predetto programma, Enti, Associazioni e Società legalmente 

costituite e anche riunite, che intendano ideare, organizzare e gestire spettacoli ed eventi culturali, 

sono invitate a presentare una loro originale proposta e/o idea progettuale, indicando con sufficiente 

precisione tipologie e periodo di resa delle prestazioni.  

Il sito/location scelto per le attività proposte è il cortile di Palazzo Orsini. Una location differente 

potrà essere comunque concordata con i soggetti proponenti in fase di approvazione del programma 

definitivo della rassegna estiva. Il periodo per lo svolgimento di tali iniziative sarà compreso tra il 4 

luglio e il 9 agosto 2016. 

Le proposte, munite di tutti gli allegati di cui al presente avviso, dovranno pervenire agli Uffici della 

Fondazione ICM (presso la Biblioteca Comunale sita in piazza don Minzoni, snc) entro e non oltre 7 

giugno 2016 alle ore 19,00. 

Le proposte potranno essere: 

1. “Proposte di spettacoli dal vivo che prevedono un cachet massimo di € 500,00 da fatturare e 

un rimborso spese effettivamente sostenute per il pagamento del service e dei diritti Siae per 

un massimo di € 500,00.” La location è quella del cortile di Palazzo Orsini e il periodo è 

compreso tra l’8 e il 17 luglio 2016   

2. “Proposte culturali che non rientrano nella categoria “spettacoli dal vivo” e che prevedono 

un compenso per l’organizzazione.” Il periodo per lo svolgimento è compreso 4 luglio e il 9 

agosto 2016  

3. “Proposte culturali da effettuare a titolo gratuito, per cui la Fondazione ICM provvederà al 

solo inserimento nel programma” 

  

1. Proposte di spettacoli dal vivo che prevedono un cachet massimo di € 500,00 da fatturare e 

un rimborso spese effettivamente sostenute per il pagamento del service e dei diritti Siae per 

un massimo di € 500,00. Contenuto dei progetti e domanda di partecipazione  

 

Il progetto artistico deve contenere attività di animazione culturale, spettacoli dal vivo, performance 

e deve prevedere la realizzazione degli eventi compatibili con il sito/location individuato per la 

rassegna estiva, costituito dal cortile di Palazzo Orsini nel periodo compreso tra l’8 e il 17 luglio 

2016. Le proposte dovranno avere i seguenti requisiti:  

a) essere spettacoli dal vivo, anche sotto forma di interventi urbani, anche interdisciplinari, 

riconducibili ad un’idea artistica coerente ed unitaria 

b) essere compatibili con lo spazio individuato 

I soggetti interessati all’iniziativa dovranno presentare, nei termini e secondo le modalità indicate  

nel presente avviso, la seguente documentazione:  
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a) Domanda di partecipazione all’indagine in carta semplice, a firma del legale rappresentante,  

contenente i seguenti dati:  

- Denominazione, domicilio fiscale, sede legale, recapiti (telefono, fax, e-mail) Partita I.V.A o   

Codice Fiscale dell’ente proponente  

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché codice fiscale del legale rappresentante  

 

b) Curriculum del proponente che descriva le esperienze realizzate nel settore di propria 

competenza. Sarà possibile inserire anche adeguata rassegna stampa e materiale audio-visivo 

(ove  ritenuto necessario), a supporto delle attività già svolte ed indicate nel curriculum 

 

c) Progetto artistico che indichi quanto segue:  

- Descrizione dettagliata dell’iniziativa proposta esplicitando la relazione tra le attività  proposte e 

il contesto in cui verranno realizzate, il numero di addetti coinvolti, il target di riferimento  

-Specificazione della data e degli orari di svolgimento dello spettacolo, di eventuali prove e della 

tempistica dell’allestimento e disallestimento  

-Descrizione degli allestimenti necessari alla realizzazione dello spettacolo  

-Eventuale preventivo economico che indichi il costo totale del progetto al lordo di ogni ritenuta 

di legge  
 

d) Dichiarazione con la quale il proponente si obbliga a realizzare le attività in piena conformità al 

progetto presentato, eventualmente autofinanziando la parte di costi ulteriori rispetto al 

finanziamento erogato. La Fondazione ICM provvederà al pagamento della prestazione a seguito 

di presentazione di regolare fattura o ritenuta d’acconto  

 
e) Certificazione attestante che l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi (D.U.R.C.) o, 

in sostituzione, dichiarazione attestante la non sussistenza dell’obbligo a produrlo. In attesa 

dell’eventuale rilascio del D.U.R.C. sarà possibile produrre l’allegato “A” del presente avviso 

pubblico 

 

f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio plurima di cui all’allegato “B” 

 

g) Scheda riassuntiva di cui all’allegato “C” 

 

h) Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, debitamente 

firmato in originale 

 

i) Conto corrente dedicato di cui all’allegato “D” 

 

l) Scheda tecnica del progetto di cui all’allegato “E” 

 

2. Proposte culturali che non rientrano nella categoria “spettacoli dal vivo” che prevedono un 

compenso per l’organizzazione. Contenuto dei progetti e domanda di partecipazione  

 

I soggetti interessati ad organizzare proposte culturali dovranno presentare, nei termini e secondo le 

modalità indicate nel presente avviso, la seguente documentazione:  
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a) Domanda di partecipazione all’indagine in carta semplice, a firma del legale rappresentante,  

contenente i seguenti dati:  

- Denominazione, domicilio fiscale, sede legale, recapiti (telefono, fax, e-mail) Partita I.V.A o   

Codice Fiscale dell’ente proponente  

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché codice fiscale del legale rappresentante  

 

b) Curriculum del proponente che descriva le esperienze realizzate nel settore di propria 

competenza. Sarà possibile inserire anche adeguata rassegna stampa e materiale audio-visivo 

(ove  ritenuto necessario), a supporto delle attività già svolte ed indicate nel curriculum 

 

c) Progetto artistico che indichi quanto segue:  

- Descrizione dettagliata dell’iniziativa proposta esplicitando la relazione tra le attività  proposte e 

il contesto in cui verranno realizzate, il numero di addetti coinvolti, il target di riferimento  

-Specificazione della data e degli orari dell’iniziativa  

- Eventuale preventivo economico che indichi il costo totale del progetto al lordo di ogni ritenuta 

di legge 
 

d) Dichiarazione con la quale il proponente si obbliga a realizzare le attività in piena conformità al 

progetto presentato, eventualmente autofinanziando la parte di costi ulteriori rispetto al 

finanziamento erogato. La Fondazione ICM provvederà al pagamento della prestazione a seguito 

di presentazione di regolare fattura o ritenuta d’acconto  

 
e) Certificazione attestante che l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi (D.U.R.C.) o, 

in sostituzione, dichiarazione attestante la non sussistenza dell’obbligo a produrlo. In attesa 

dell’eventuale rilascio del D.U.R.C. sarà possibile produrre l’allegato “A” del presente avviso 

pubblico 

 

f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio plurima di cui all’allegato “B” 

 

g) Scheda riassuntiva di cui all’allegato “C” 

 

h) Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, debitamente 

firmato in originale 

 

i) Conto corrente dedicato di cui all’allegato “D” 

 

l) Scheda tecnica del progetto di cui all’allegato “E” 

 

3. Proposte culturali da effettuare a titolo gratuito, per cui la Fondazione ICM provvederà al 

solo inserimento nel programma. Contenuto dei progetti e domanda di partecipazione  

 

I soggetti interessati ad organizzare eventi culturali dovranno presentare, nei termini e secondo le 

modalità indicate  nel presente avviso, la seguente documentazione:  

 

a) Domanda di partecipazione all’indagine in carta semplice, a firma del legale rappresentante,  

contenente i seguenti dati:  
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- Denominazione, domicilio fiscale, sede legale, recapiti (telefono, fax, e-mail) Partita I.V.A o   

Codice Fiscale dell’ente proponente  

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché codice fiscale del legale rappresentante  

 

b) Curriculum del proponente che descriva le esperienze realizzate nel settore di propria 

competenza. Sarà possibile inserire anche adeguata rassegna stampa e materiale audio-visivo 

(ove  ritenuto necessario), a supporto delle attività già svolte ed indicate nel curriculum 

 

c) Progetto artistico  

 

4. Motivi di esclusione 

 

Le domande che perverranno dopo il termine perentorio del giorno 7 giugno 2016 alle ore 19.00 

saranno escluse (farà fede la data di ricezione del protocollo della Fondazione ICM, sito in via don 

Minzoni snc presso la biblioteca comunale). 

Ogni proponente potrà presentare più progetti.  

Il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere integrazioni o 

specifiche sui progetti presentati.  

 

5. Risorse fornite dalla Fondazione ICM 

 

La Fondazione ICM fornirà solo per gli spettacoli da realizzare all’interno del Palazzo Orsini di cui 

al punto 1 del presente avviso: a) Palco; b) Fornitura energia elettrica; c) Sedie; d) pubblicità ed 

affissione; e) piano di sicurezza limitatamente al cortile del Palazzo Orsini. 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM potrà accordare eventuali risorse logistiche 

per i progetti culturali di cui al punto 2 e 3 del presente avviso.  

  

6. Documentazione fornita dai proponenti dei progetti 

 

I soggetti organizzatori prima dello svolgimento delle iniziative dovranno fornire: a) pagamento dei 

diritti previdenziali e delle tasse eventualmente previsti dalla legge b) tutto ciò che non è stato 

previsto nella sezione “Risorse fornite dalla Fondazione ICM” di cui al punto n. 5 ed in particolare il 

service ed i diritti Siae.  

 

7. Valutazione dei progetti  

 

I progetti verranno eventualmente selezionati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

ICM ed inseriti nel programma dell’Estate Eretina 2016.  

Le manifestazioni saranno realizzate all’interno dell’Estate Eretina 2016.  

Gli esaminatori della documentazione potranno eventualmente selezionare, a loro insindacabile 

giudizio, una o più proposte pervenute, tenendo conto dell’offerta economica, del valore artistico-

realizzativo, dell’idea e del corretto ed ottimale inserimento nel programma generale degli interventi 

comunali, nonché dell’indirizzo culturale da perseguire. Il presente avviso non impegna in alcun 

modo la Fondazione ICM che non resta obbligata all’approvazione dei progetti artistici pervenuti.  
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8. Modalità di presentazione dei progetti 

 

I progetti devono essere presentati in busta chiusa riportante, oltre l’indicazione del mittente, la 

dicitura “INDAGINE ESPLORATIVA PER REPERIMENTO DI PROPOSTE PROGETTUALI 

RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI, ARTISTICHE, DI 

SPETTACOLO CHE EVENTUALMENTE POTRANNO ESSERE INSERITE NELL’AMBITO 

DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ESTATE ERETINA 2016” e  dovranno pervenire 

esclusivamente agli Uffici della Fondazione ICM Piazza don Minzoni, entro e non oltre 7 giugno 

2016 alle ore 19,00 (farà fede la data di ricezione del numero di protocollo).  

 

9. Altri obblighi del proponente 

 

Il proponente si obbliga a rivedere, su richiesta della Fondazione ICM, il progetto presentato, in 

ragione di esigenze di programmazione del calendario, economica o legata agli spazi prescelti. La 

Fondazione ICM per ragioni di programmazione, ferma restando la salvaguardia dei contenuti del 

progetto, si riserva la facoltà di richiedere al proponente l’esecuzione dell’attività in un luogo 

diverso da quello indicato nel progetto. Inoltre la Fondazione ICM si riserva la facoltà di richiedere 

al proponente riduzioni parziali del progetto con conseguente eventuale riduzione del finanziamento 

richiesto. L’eventuale indisponibilità del proponente legittima la Fondazione ICM a selezionare un 

altro progetto in sostituzione entro il termine di chiusura del calendario delle manifestazioni estive e 

compatibilmente con le risorse disponibili ed i tempi tecnico/organizzativi. Il proponente, in caso di 

mancato inserimento delle manifestazioni e delle proposte nel programma della Fondazione ICM, 

nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo.  

 

10. Trattamento dei dati personali  

 

In applicazione del T.U. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione ICM. 

I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse 

alla valutazione delle proposte.  

 

11. Altre informazioni  

 

Il presente Avviso Pubblico ha carattere di sola indagine esplorativa e non impegna in alcun modo 

l’Amministrazione Comunale né la Fondazione ICM nei confronti dei soggetti proponenti. Il 

proponente, in caso di mancato inserimento delle manifestazioni e delle proposte nel programma 

della Fondazione ICM, nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo. 

 
Responsabile del procedimento: Direttore della Fondazione ICM Dott. Paolo Togninelli  – Tel. 

06.90964221  

 

 

Il Presidente della Fondazione ICM 

Dott.ssa Antonella Avagnano 
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ALLEGATO “A”  

 

Dichiarazione sostitutiva atto notorio, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n 445 

 

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA PER REPERIMENTO DI PROPOSTE 

PROGETTUALI CHE EVENTUALMENTE POTRANNO ESSERE INSERITE 

NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ESTATE ERETINA 2016 
 

Il sottoscritto _______________________________________nato il _________________ in  

qualità di______________________________del soggetto proponente 

_________________________ con sede legale in ______________________con sede operativa in 

_________________________ iscritta alla CCIAA. di __________________ codice fiscale n. 

____________________ Partita Iva  _______________________ Tel.:_______________ Fax:  

_____________ e mail: ___________________________________________________.  

- Visti il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, la Circolare 

esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008, la Circolare INAIL n. 7 del 5 

febbraio 2008, la Circolare Ministero dell’Economia n.22 del 29 luglio 2008 nonché la Circolare 

Inail n.22 del 26 marzo 2011;  ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

a) Di essere in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi;  

b) Di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta alla data della presente istanza;  

c) Che non esistono inadempienze in atto e/o rettifiche notificate, non contestate e non pagate 

ovvero è stata conseguita istanza di sanatoria/rateizzazione positivamente definita con atto dell’Ente 

interessato, avente i seguenti estremi: __________________________________;  

d)Di avere addetti al servizio per un totale di n.______ dipendenti e/o collaboratori.  

All’uopo comunica le proprie posizioni presso gli Enti Previdenziali ed Assicurativi:  

INPS (sede ______________ ) Tipo posizione titolare/datore di lavoro N° posizione (matricola)  

INAIL (sede _______________) Tipo posizione Codice Ditta N° PAT  

 

Data ________________________  

 

Firma  

________________________  

 

 

 

Si allega copia documento d’Identità in corso di validità ai fini dell’autentica della superiore firma 
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ALLEGATO “B”  

 
DICHIARAZIONIE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA  

AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000. 

 

Il Sottoscritto__________________________ nato a _______________________ il ____________, 

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’ente/ditta individuale/associazione/società 

___________________________ ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

1) che l’ente/ditte individuali/associazione/società, accetta di concordare con i competenti uffici 

l’eventuale rimodulazione del progetto che, in ogni caso, dovrà tener conto e mantenere le sue 

caratteristiche fondamentali. 

2) che l’ente/ditta individuale/associazione/società è dotata del seguente numero di Codice Fiscale 

_______________ e, nell’ambito delle attività commerciali, il seguente numero di Partita 

I.V.A.____________________;  

3) che l’ente/ditta individuale/associazione/società o uno dei suoi componenti con poteri di firma e 

rappresentanza non versa in alcuna delle condizioni ostative prescritte dall’ art. 38 del Decreto 

Legislativo n° 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti);  

4) che l’ente/ditta individuale/associazione/società assume l’obbligo del reperimento di tutti i 

permessi di legge previsti per lo svolgimento di pubblico spettacolo ed il corretto uso dei luoghi;  

5) di essere consapevole che i Contratti stipulati a seguito del presente avviso con gli enti/ditta 

individuale/associazioni/società prescelti saranno assoggettati alla normativa della Legge 

13/08/2010 n° 136 e ss.mm.ii. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e di essere edotto sulle prescrizioni 

in essa contenute.  

6) di essere consapevole che, nel caso in cui la Fondazione ICM intenda accogliere nel proprio 

programma delle manifestazioni estive 2016 la proposta presentata e la stessa preveda un costo pari 

o superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) iva esclusa, il rapporto sarà regolarizzato con contratto in 

forma scritta le cui spese per bolli, diritti ed oneri accessori di registrazione saranno a carico del 

proponente. 

7) di non avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo in caso di mancato inserimento della propria 

proposta nel programma delle manifestazioni estive 2016 promosso dalla Fondazione ICM; 

 

Data______________  

 

 

Il Legale Rappresentante ________________________ 

 

 

Si allega copia documento d’Identità in corso di validità ai fini dell’autentica della superiore firma 
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ALLEGATO “C”  

 

INDAGINE ESPLORATIVA PER REPERIMENTO DI PROPOSTE PROGETTUALI CHE 

EVENTUALMENTE POTRANNO ESSERE INSERITE NELL’AMBITO DELLA 

PROGRAMMAZIONE DELL’ESTATE ERETINA 2016 

 
 

SCHEDA RIASSUNTIVA (da compilare e allegare alla documentazione)  

 

Proponente …………………………………………………………………………………….. 
 

Indirizzo (sede legale)  

 

Indirizzo (sede operativa)  

 

Codice Fiscale 

 

Partita IVA  

 

Telefono  

 

Cellulare  

 

Fax  

 

E- mail  

 

Legale rappresentante ………………………………………………………………………….. 
 

Nato il  

 

A:  

 

Codice Fiscale 

 

 

 

Firma del legale rappresentante  
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C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

ALLEGATO “D”  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
(cognome)     (nome)  

nato/a a___________________________________(______) il ______________________________ 
     (luogo)          (prov)                             (data)  

residente a __________________________ (______) via __________________________________ 
                                                         (luogo)                                            (prov)                                  (indirizzo)  

Cod. Fisc. ________________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante della: ________________________________________________ 

Sede legale in ____________________________________ _________________________(______)  
                                                       (Indirizzo)                                                                                                        (luogo)                                   (prov) 

Cod. Fisc. _________________________________ Part.Iva ____________________________  

 

DICHIARA 

- che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il conto corrente bancario o 

postale sotto riportato è “DEDICATO”, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche:  

Istituto di Credito: _______________________________Filiale________________________ 

Agenzia n. _____________________  

 IBAN: ______________________________________________________________________ 

 

- che la persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono:  

 

Cognome e Nome _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________  

Residenza _______________________________________________________________________ 

Luogo e indirizzo Codice Fiscale _____________________________________________________  

 
dichiara inoltre:  

1. che il conto è da riferire  a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Fondazione ICM.  

2. di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 

atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;  

3. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs 196/2003). 
  
LUOGO e DATA                                  FIRMA DEL DICHIARANTE *  

 

___________________________ _______________________________  
                                                                 (per esteso e leggibile)  

 
* La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata, assieme alla fotocopia del documento 

di identità indicando sulla stessa luogo data e firma del titolare in originale, via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 

38 D.P.R. 445/2000). 
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ALLEGATO “E”  

  

INDAGINE ESPLORATIVA PER REPERIMENTO DI PROPOSTE PROGETTUALI CHE 

EVENTUALMENTE POTRANNO ESSERE INSERITE NELL’AMBITO DELLA 

PROGRAMMAZIONE DELL’ESTATE ERETINA 2016 

TITOLO MANIFESTAZIONE:   

DATA:   

  

ORARIO INIZIO:   

 

 LUOGO:    

  

DURATA SPETTACOLO:  

  

AUTORE:    

  

 

  

 

 

  

SINTESI (MAX 5 RIGHE) per descrizione evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIA:   

 

NECESSITA' TECNICHE : 

 

 

 

 

 

NB  

Il materiale grafico deve avere le seguenti caratteristiche: file in formato .pdf con 300dpi e 20cm di 

base oppure per promozione online: formato .jpeg 72 dpi 


