Allegato 2 - .
Domanda di partecipazione
Spett.le Comune di Castellammare di Stabia
Centro Infonnagiovani
vi Bonito n. 4
80053
. Castellammru:e di Stabia NA

Oggetto: Indagine Conoscitiva per l' affidamento della realizzazione di uno video- spot denominato
"STABIA WELCOME"
Il/La sottoscritto/a. :···· ·· ··· .......... ...... ........ ......................................................................... .
nato/a a ........ .. ............................................ ... ..... ....................... ... il. ................................ .
residente in .... ... ...................... .. ................. .. ......... ...................... ....................... ... .......... ..
alla Via/Piazza .. ............... .......................... ....... .. ............................................. n° ............ .
nella qualità di legale rappresentante del soggetto denominato (per le Ditte):
con sede legale in ............................. ...... .................................................. ...... ........................... .. .. ..
alla Via/Piazza ........................ ...... .... ............ .. ........... .......... .................................. ......... no ...... .... .... .
Cap .......... ...................................... e sede operativa
in ... .. .............................................. ................................................. ....... alla
Via/Piazza .......... ........... ..... .......................................... .... ................. .......... n° .... ..... ..
Cap.:................ .............................. Telefono ...... .... ............................ ... ...................... .
Fax ...... ..... ........................ .................. ...... ... ........ .
E1nail. .. ... .... ................. .. .. .. ................. ...... .. ........ ............................ ............. .. Codice fiscale o Pa1iita
Iva ............ ... .... ......................................... .... ............ .
CHIEDE di partecipare all' Indagine Conoscitiva preordinata all'affidamento diretto per la
realizzazione di uno video -spot denominato "STABIA WELCOME"
. A tale scopo, consapevole delle responsabilità nelle quali può incorrere in caso di falsità in atti,
uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci, dichiara:
a) di aver preso visione e di accettare pienamente e incondizionatamente tutte le condizioni e le
prescrizioni dell'Indagine conoscitiva avviata dal Comune di Castellammare di Stabia;
·,· ~ b) di essere in grado di offrire con il budget previsto la produzione richiesta;
c) che il soggetto proponente rappresentato dal sottoscritto ha la seguente forma giuridica:
.............................................................................. ................................... ,
d) che il soggetto.propon~nte non si è reso colpevole di negligenza o inadempienza,
debitamente accertata, nei confronti .della Pubblica Amministrazione;
e) di possedere i requisiti òi ordinç: gerlerale per la pruiecipazione alla procedura di affidamento
degli appalti pubblici previsti alle lettere a) b) c) i) dell'mi. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
(i vi incluso il DURC -Documento Unico di Regolarità Contributiva, laddove previsto dalla
normativa vigente);
f) di avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire il progetto proposto;

g) che k immagini e le eventuali musiche presenti negli spot sono libere da copyright,
esclu'si've, realizzate ad hoc e mai utilizzate in precedenza;

h) h) di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati ai
soli fini della partecipazione all'indagine conoscitiva;

Allega:
./
./
../
../

Scheda dettagliata di descrizione del progetto
Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
story board illustrato (non girato)
Curriculum vitae

Si impegna, a conclusione del progetto eventualmente ritenuto idoneo per l'affidamento, a
presentare nei .tempi e con le mòdalità previsti dali 'Indagine Conoscitiva, presentare fatturazione
e/o documento fiscale idoneo al Servizio Politiche Giovanili- Centro Informagiovani per la
liquidazione della somma aggiudicata.

Luogo e data

Firma leggibile e per esteso

~
l

