(ALLEGATO N.1)

All’Area Lavoro, Impresa E Sviluppo Economico
Via Ugo La Malfa, n.34 – 90146 PALERMO
e_mail: sviluppoeconomico@cert.comune.palermo.it

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’avviso pubblico per la ricerca di privati che a titolo di
liberalità siano interessati alla valorizzazione dei prospetti dei padiglioni dell’ex fiera del
mediterraneo mediante realizzazione e collocazione di teli e trompe l’oeil raffiguranti i beni
artistici più significativi della città a fronte di un vantaggio, per i soggetti interessati, di tipo
pubblicitario - in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 27 del 26.02.2015.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________il___________________
cod. fiscale________________________ residente a ______________________________________
cap __________ , Via _____________________________________n. ________________________
nella qualità di:

o Persona fisica;
o Legale Rappresentante/ Titolare della Società /Ente /Fondazione:
_________________________________________________________________________________
avente sede legale in via ____________________________________n._________ Cap ___________
Città ____________________________________ Tel.________________ Fax __________________
e-mail __________________________________ Codice Fiscale____________________________,
Partita

IVA____________________________________

iscritta

al

registro

imprese

di___________________ n.__________________, visto l’avviso pubblico del Comune di Palermo
riportato in oggetto
OFFRE
la propria disponibilità, a titolo di liberalità e senza alcun onere per il Comune di Palermo, alla
realizzazione e collocazione del telo relativo alla seguente facciata:
PADIGLIONE

ICONOGRAFIA PROPOSTA

5A – 5B

Teatro massimo

11

Palazzo delle Aquile

16

principali monumenti del percorso turistico Arabo-Nomanno cittadino

20

Specificare:_____________________________________________-

A tal fine il sottoscrittore
DICHIARA
1. di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni ivi riportate;
2. di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente
in materia di liberalità;
3. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA
i seguenti documenti:

o Fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità;
o Altro (specificare)____________________________________________________________ In fede
Data ________________
Firma del/la Legale Rappresentante
o della persona con potere di firma

