
Allegato B) “Manifestazione di interesse”  

 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Ci t t à  Me t ro po l i t ana  d i  B a r i  

 
Al Responsabile del Settore III 

      del Comune di Castellana Grotte 
      Via G. Marconi, 9 
      70013 Castellana Grotte (BA) 
 
 
Oggetto: manifestazione di interesse a sottoscrivere Accordo di Collaborazione con il Comune di 

Castellana Grotte per la programmazione del cartellone cittadino di eventi estivi – Periodo 1° 
agosto – 26 settembre 2021. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato a ________________, il __________ 

e residente in _________________________, alla via ______________________, nella qualità di 

Presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione ___________________________________ 

C.F./P.IVA __________________________, con sede in _____________________, alla via 

___________________________tel ______________ e-mail _________________________________ 

 
MANIFESTA INTERESSE 

 
a partecipare all’Avviso Pubblico per la sottoscrizione di specifico Accordo di Collaborazione con il 
Comune di Castellana Grotte per l’inserimento nel calendario del cartellone cittadino di eventi estivi per 
il periodo 1° agosto – 26 settembre 2021 la manifestazione___________________________ di cui 
all’allegata Scheda manifestazione, intitolata ________________________ e realizzata in via autonoma 
dalla sottoscritta Associazione,  
ovvero in collaborazione con le locali Associazioni Turistico/Culturali, di seguito elencate e per le quali 
si allega modulo di manifestazione di interesse, compilato sottoscritto e corredato da tutta la 
documentazione richiesta, per la fattispecie, dallo stesso Avviso: 
 
1)______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
2)______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
3)______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità che l’Associazione rappresentata: 



• è stata costituita in data antecedente di almeno sei mesi la data dell’Avviso Pubblico di che trattasi; 
• ha finalità turistico/culturali, come espressamente si evince dallo Statuto allegato; 
• è riconosciuta giuridicamente e/o è costituita con atto notarile; 
• è iscritta all’Albo comunale delle Associazioni; 
• la vita associativa ha carattere continuativo, come si rileva dall’ultimo bilancio approvato, che si 

allega; 
• svolge la propria opera “in favore della popolazione del Comune”, come si rileva dall’elenco 

attività svolte nel triennio giugno2019/giugno2021, allegato; 
• è costituita da n________ (____________) associati; 
• non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
• non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 

dall'art. 7 della legge n. 115 del 02/05/1974 e dell'art 4 della legge 659 del 18/11/1981; 
• di non avere in corso contenziosi e/o provvedimenti o azioni esecutive pendenti dinanzi all’Autorità 

Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di 
risorse pubbliche; 

• di essere consapevole che, conclusa la procedura promossa con il presente Avviso, in caso di 
ammissione in calendario dell’iniziativa proposta con la presente manifestazione di interesse: 
�  seguirà la sottoscrizione di un apposito Accordo di Collaborazione con il Comune di 

Castellana Grotte, che disciplina impegni, rapporti e responsabilità in capo ad ognuna delle 
parti; 

� che l’utilizzo di spazi, impianti ed attrezzature (palco, sedie, luci, impianto elettrico, ecc.) 
sarà concesso “previa esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune che dall’uso …. 
possono derivare a persone o a cose”; 

� che l’Ente non assumerà responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione 
delle manifestazioni proposte dalle Associazioni aderenti all’Accordo di Collaborazione, ivi 
compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative, che, come per l'assolvimento 
degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento, restano 
esclusivamente in capo alla stessa Associazione: 

� che l’Ente rimarrà estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si 
costituisca, in virtù della realizzazione delle manifestazioni ammesse in calendario, tra le 
Associazioni firmatarie dell’Accordo di Collaborazione e soggetti terzi per forniture di beni e 
servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra prestazione diversa da quelle oggetto di 
affidamento da parte del Responsabile del Settore III dell’Ente e specificatamente elencate 
nel ridetto Accordo di Collaborazione. 

� che l’Ente si riserva la facoltà di inserire all’interno del programma estivo anche ulteriori 
iniziative che riterrà di rilevanza strategica per l’attuazione degli obiettivi del Programma 
Amministrativo 2017/2022 in materia di turismo e valorizzazione dei beni culturali; 

 

DICHIARA altresì 

• di accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico in oggetto, 
nonché ogni condizione riportata nello schema di Accordo di Collaborazione, avendone preso 
visione, in quanto lo stesso forma parte integrante e sostanziale dello stesso Avviso.  

 
DICHIARA infine 

• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, riportata in 
calce all’Avviso Pubblico, con la quale si chiede di autorizzare il Comune di Castellana Grotte al 
trattamento dei dati di cui al punto 2, a - b - c – d dell’informativa sopra detta, fermo restando che 
l'assenza del consenso al trattamento di tali dati preclude l'esecuzione del servizio richiesto; 

• di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese nella presente manifestazione di 
interesse e di essere a conoscenza delle sanzioni penali e della perdita del beneficio in caso di false 
dichiarazioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

• di essere consapevole che tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto (nessuna 
esclusa) saranno rese note a mezzo di pubblicazione sul sito www.comune.castellanagrotte.ba.it. 

 



 
ALLEGA 

 
1. Scheda manifestazione; 
2. copia dell’atto costitutivo e statuto; 
3. copia dell’ultimo bilancio approvato; 
4. elenco attività svolte “in favore della popolazione del Comune” nel triennio precedente la data 

dell’Avviso a manifestare interesse; 
5. copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza; 
6. n. ____ Manifestazioni di interesse relative a ciascuna Associazione con le quali sarà realizzata la 

manifestazione proposta, debitamente corredate di tutti gli allegati richiesti dallo stesso Avviso, con 
esclusione della Scheda manifestazione. 

 

Castellana Grotte, lì ______________ 

 

       __________________________________ 

       (firma del Presidente/Legale Rappresentante) 


