
 
 

COMUNE DI PESCARA  
                                                                                     Settore Promozione Della Città 

Servizio Cultura, Turismo e Grandi 
Eventi 

 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE PER LA 
REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DI SPETTACOLO. 
 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________il_______________________________________ 

 

residente a ________________________________________ CAP          __________________________ 

 

in via/piazza  ___________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale           _____________________________________________________________________ 

 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’agenzia/ditta ______________________________________ 

 

avente forma giuridica             _____________________________________________________________ 

 

partita IVA      ____________________________________________________________ 

 

sede legale (indirizzo completo)   __________________________________________________________ 

 

 

sede operativa (indirizzo completo)_________________________________________________________ 

 

telefono  fisso   __________________________________ cellulare _______________________________ 
 

indirizzo mail   _________________________________________________________________________ 
 
PEC  ________________________________________________________________________________ 
 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse ad essere inserito all’Albo degli Operatori del Settore Artistico così 
come  specificato nell’Avviso; 
 
OPPURE 
 
il proprio interesse all’aggiornamento dell’elenco degli artisti rappresentati; 
 
 
 
 



A tal fine, consapevole delle conseguenze penali nelle quali si può incorrere in caso 

di dichiarazioni false parziali o non rispondenti al vero, rende, ai sensi degli artt. 46, 

47 e 76 del DPR 445/2000, le seguenti dichiarazioni: 

 

a) di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni 

e prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna; 

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 s.m.i; 

c) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e 

non avere in corso alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, 

ovvero che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui 

all’art 9, c 2, lett c, del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con le pubbliche amministrazioni; 

d) che a proprio carico non esistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia); 

e) di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali vigenti; 

f) che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/279 ha preso visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali  (allegato B); 

g)  di autorizzare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano 

effettuate ad ogni effetto di legge al predetto indirizzo di posta elettronica certificata. 

ALLEGA 
  

- copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto proponente 
(Rappresentante Legale/Titolare); 
 

- elenco artisti rappresentati con dichiarazione di esclusività nazionale o regionale 
(Abruzzo) per l’ingaggio; 
 

- breve illustrazione degli eventi realizzati con gli artisti ingaggiati. 
 
 

 
Luogo Data 

 

Firma del titolare / legale rappresentante 
 


