
ALLEGATO “A” 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E INIZIATIVE CHE MIRINO  
ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED ALLA PROMOZIONE TURISTICA 

(Periodo Luglio 2019 - Gennaio 2020) 
 

DOMANDA DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a ____________________, il ______________, 

rappresentante legale di __________________________________________________________________________,  

con sede in _____________________________, alla via _________________________________,_____,  

P.Iva/C.F. ______________, tel.:______________, mail __________________@____________________,  

 

PROPONE 

Nell’ambito della realizzazione di iniziative ed eventi di valorizzazione delle Attività Produttive e promozione turistica 

L’iniziativa denominata: _________________________________________________________________. 

A tal fine comunica quanto segue. 

Il proponente è:  

 Ente; 

 Associazione; 

 Fondazione; 

 Operatore economico; 

 Comitato di quartiere; 

 Altro (specificare) _________________________________________________________________________; 

 

TIPOLOGIA EVENTO 
 

 Attività di valorizzazione delle attività produttive;  

 Attività di promozione e valorizzazione dei siti nocerini; 

 Eventi espositivi, ludici ed enogastronomici. 

 

SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA:               Luglio-Ottobre 2019                    Novembre 2019 -  Gennaio 2020                       

PROGRAMMA 

Luogo _______________________________________________________________________________________  

Giorni  ______________________________________________________________________________________  

Orario _______________________________________________________________________________________ 

Eventuali info: ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 



RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INIZIATIVA  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

INNOVAZIONE E ORIGINALITÀ DELL’INIZIATIVA 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

CAPACITÀ ATTRATTIVA (INDICARE FLUSSO DI PUBBLICO PREVISTO) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI COSIDDETTI “MINORI” 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE LOCALI 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 



PIANO DI COMUNICAZIONE  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

ll sottoscritto è consapevole che l’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore si riserva di non procedere ad alcun 

affidamento relativamente alla presente proposta. 

Il sottoscritto dichiara: 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D. Lgs n. 50/2016. 

 di accettare e conoscere tutte le condizioni previste dall’avviso dell’indagine conoscitiva. 

 
Si allega infine: 
1. copia del documento di identità del proponente; 
2. Piano dei costi nel quale siano indicate le spese da sostenere e le eventuali entrate (ALLEGATO B). 
3. Dichiarazione di responsabilità del proponente (ALLEGATO C). 

 

 

 

Nocera Inferiore, __________________      

Firma ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “B” 

 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E INIZIATIVE CHE MIRINO  

ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED ALLA PROMOZIONE TURISTICA 
(Periodo Luglio 2019 - Gennaio 2020) 

 
 

PIANO DEI COSTI 
 
 
 

A) USCITE  B) ENTRATE  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

TOTALE 

 

 TOTALE 

 

 

 
 

Nocera Inferiore, __________________      

Firma ___________________________ 
 
 
 
  
 



ALLEGATO “C” 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E INIZIATIVE CHE MIRINO  
ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED ALLA PROMOZIONE TURISTICA 

(Periodo Luglio 2019 - Gennaio 2020) 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
 

Il sottoscritto ______________________________, nato a ____________________, il ______________, 

rappresentante legale di __________________________________________________________________________,  

con sede in _____________________________, alla via _________________________________,_____,  

 
 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, per le quali 
verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le sanzioni penali previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA 
 
 

 Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico relativo all’invito a presentare proposte e di accettare, senza condizioni 
e/o riserve, tutte le disposizioni contenute; 

 Di non trovarsi nelle cause  di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale; 

 Che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità civili e penali inerenti l’attività per la quale viene 
presentata la proposta, sono a carico del richiedente, intendendosi il Comune esonerato da qualsiasi genere di 
responsabilità per danni a persone e/o cose; 

 Di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia previdenziale ed assicurativa, di sicurezza e di tutela dei 
lavoratori e degli utenti; 

 Provvedere all’acquisizione e/o nulla osta per autorizzazioni commerciali, sanitarie, di pubblica sicurezza e tutto 
quanto necessario per lo svolgimento delle attività proposte; 

 Rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza relativamente all’impianto audio/fonico ed alle attrezza-
ture utilizzati per la manifestazione; 

 Di provvedere ad inserire su manifesti e su qualunque altro materiale pubblicitario il logo del Comune di Nocera 
Inferiore, disponibile c/o gli uffici di riferimento; 

 Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 Di non aver commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 
legislazione vigente; 
 
 
 
 

Nocera Inferiore, __________________     

Firma ___________________________ 


