
 

 

 

 

 

 

AL COMUNE DI GUBBIO 
 
Servizio Cultura 
 
Via della Repubblica 15 
 
06024 Gubbio (PG) 

 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO:  per l’individuazione di un operatore culturale coproduttore della mostra 
“Nella patria di Oderisi. Le arti a Gubbio prima e dopo Giotto” (titolo provvisorio) in programma in 
varie sedi (Palazzo dei Consoli, Museo Diocesano, palazzo Ducale) nel periodo 7 luglio – 7 ottobre 
2018. 
 
 
Determinazione dirigenziale n.   1678       03/11 /2017 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
(da presentare entro le ore 12:00 del giorno 23 Novembre 2017) 
 

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________nato/a _____________ Prov (____) 

il _____________   residente a ____________   Prov (____) 

Cap _________ Via/Piazza _____________ N.________ 

Cod. Fisc. _________________________ 

p.i. ______________________ in qualità  di _________________________________ 

della società____________________ 

 
CHIEDE DI 
 
partecipare  all’ avviso pubblico per l’individuazione di un operatore culturale coproduttore della 
mostra “Nella patria di Oderisi. Le arti a Gubbio prima e dopo Giotto” (titolo provvisorio) in 
programma in varie sedi (Palazzo dei Consoli, Museo Diocesano, palazzo Ducale) nel periodo 7 
luglio – 7 ottobre 2018. 
 
 



 

 

 

 

A tal fine, valendosi della  facoltà  concessagli  dal D.P.R. n. 445/2000, consapevole  delle  sanzioni 
penali previste  dall'art. 76  del D.P.R.  n. 445/2000, per  le ipotesi di falsità  in  atti e dichiarazioni 
mendaci  ivi indicate, 
 
DICHIARA 
 
che le generalità del titolare o legale rappresentante della società sono: 
 
 
Sig./Sig.ra _______________________ 
 

a  ____________________________ nato/a _____________ Prov (____) 

il _____________   residente a ____________   Prov (____) 

Cap _________ Via/Piazza _____________ N.________ 

Cod. Fisc. _________________________ 

 
IL RICHIEDENTE DICHIARA INOLTRE: 
 

1. Il rispetto  tassativo, da parte  della  società  del contratto nazionale  di lavoro  di settore,  
degli accordi sindacali e/o  locali integrativi, delle  norme di sicurezza nei luoghi di lavoro 
dei lavoratori e di ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e 
soci; 

2. L’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 
2016; 

3. Di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; 
4. Di  non  trovarsi   in  stato  di  liquidazione  coatta  amministrativa, di  fallimento,  di  

amministrazione controllata o concordato preventivo e che non siano in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali stati; 

5. Che a carico dei soggetti cui è affidata l'amministrazione e/o la rappresentanza della società 
non sia stata pronunciata condanna  con sentenza passata in giudicato  per qualsiasi reato 
che incida sulla moralità professionale per delitti finanziari o contro la Pubblica 
Amministrazione. 


