
Bando di concorso  per 
costruzione carri allegorici 

 

Allegato 1A 
 
  Al sig. Sindaco del Comune di Acquedolci 

  Piazza Vittorio Emanuele III 
  98070 A C Q U E D O L C I 

 
  

OGGETTO: CARNEVALE ACQUEDOLCESE 2013 - 46a EDIZIONE. 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER REALIZZAZIONE 
“CARRI ALLEGORICI”. 

  

 
Il/La sottoscritto/a  

 (Cognome e nome del/la legale rappresentante) 

Nato/a il    a  
 

Codice fiscale                 
 

Legale rappresentante  

 (Denominazione esatta dell’associazione) 

 

Con sede a: CAP 9 8 0 7 0     Luogo: A C Q U E D O L C I 
 

 Indirizzo  

  (Via/Piazza, numero civico) 

 

 Telefono           Fax           

  (Prefisso) (Numero telefono)  (Prefisso) (Numero fax) 

 

 Cellulare                      
 

 Indirizzo posta elettronica  
 

Codice fiscale                 
 

Partita I.V.A.            

 
F A    I S T A N Z A 

 
alla S.V., per la partecipazione alla selezione per la realizzazione di “Carri Allegorici” che 
prenderanno parte alle sfilate del Carnevale Acquedolcese 2013 - 46a edizione. 
 

Il carro in concorso ha per titolo:  

 

Il sottoscritto, in nome e per conto del soggetto sopra indicato, dichiara che 

 
(Riportare l’esatta denominazione del soggetto richiedente) 

 

presenta i seguenti requisiti: 
 

 eleggibilità delle cariche; 
 volontarietà dell’adesione e del recesso dei componenti; 
 assenza di fini di lucro; 
 pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci; 
 perseguimento di finalità correlate a quelle del Comune; 
 sede nel comune di Acquedolci; 

 non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto 
previsto dall’art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dell’art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659. 

 
 



Allega alla presente: 
 

- breve ed esaustiva descrizione dell’allegoria e del tema oggetto del carro; 
- progetto tecnico a colori dal quale si evincano le prospettive frontale, laterali e posteriore 

del carro e le relative dimensioni; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 2) contenente: 

 accettazione piena ed incondizionata di tutto quanto previsto dal bando di 
selezione; 

 impegno ad assumere durante l’attività di allestimento che nelle sfilate 
atteggiamenti confacenti al buon gusto ed alla pubblica moralità; 

 impegno ad utilizzare le somme erogate dal Comune di Acquedolci esclusivamente 
per la costruzione dei carri allegorici; 

 attestazione circa l’assenza di procedimenti penali che incidono sulla moralità 
professionale, nonché l’assenza di qualsiasi situazione che incide sull’espletamento 
dell’attività da realizzare; 

 attestazione di non versare in condizioni ostative per contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

 
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, dichiara di 

essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere 
e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 

 
Il sottoscritto autorizza il Comune di Acquedolci ad utilizzare i dati contenuti nella presente 

istanza nell’ambito del procedimento per il quale l’istanza viene prodotta, il tutto nel rispetto dei 
limiti posti dal decreto legislativo 196/2003. 

 
 
Acquedolci, _____ / _____ / 2012 
 

Con Osservanza 
 

_______________________________ 



Bando di concorso  per 
costruzione carri allegorici 

 

Allegato 2A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO  DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
                                                       (cognome)                                                        (nome) 

 

nato a _________________________________ ( ______ ) il ______________________________ 
                                          (luogo)                                            (prov.)                                       (data) 

 

residente ad ________________  ( ______ ) via ________________________________ n. ______ 
                                    (luogo)                      (prov.)                                 (indirizzo) 

 

nella qualità di _____________________________ della __________________________________ 

 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

in riferimento al Bando di selezione per realizzazione carri allegorici, Carnevale Acquedolcese 

2013 – 46
a
 edizione, 

 

DICHIARA 
 

- di accettare pienamente e incondizionatamente quanto previsto dal bando di selezione; 
  

- di impegnarsi ad assumere, sia durante l’attività di allestimento che durante le sfilate, 

atteggiamenti confacenti al buon gusto ed alla pubblica moralità; 
 

- di impegnarsi ad utilizzare le somme erogate dal Comune di Acquedolci 
esclusivamente per la costruzione del carro allegorico; 
 

- attestazione circa l’assenza di procedimenti penali che incidono sulla moralità 
professionale, nonché l’assenza di qualsiasi situazione che incide sull’espletamento 
dell’attività da realizzare; 
 

- attestazione di non versare in condizioni ostative per contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

_______________________________ 
                (Luogo e data) 

           IL DICHIARANTE 
 

 

        _______________________________________ 

 

 
Ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure per mezzo della posta. 

Acquedolci, 



Bando di concorso  per 
costruzione carri allegorici 

 

Allegato 1B 
 
  Al sig. Sindaco del Comune di Acquedolci 

  Piazza Vittorio Emanuele III 
  98070 A C Q U E D O L C I 

 
  

OGGETTO: CARNEVALE ACQUEDOLCESE 2013 - 46a EDIZIONE. 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER REALIZZAZIONE 
“CARRI ALLEGORICI”. 

  

 
Il/La sottoscritto/a  

 (Cognome e nome del/la legale rappresentante) 

Nato/a il    a  
 

Codice fiscale                 
 

Residente a: CAP 9 8 0 7 0     Luogo: A C Q U E D O L C I 
 

 Indirizzo  

  (Via/Piazza, numero civico) 

 

 Telefono           Fax           

  (Prefisso) (Numero telefono)  (Prefisso) (Numero fax) 

 

 Cellulare                      
 

 Indirizzo posta elettronica  

 
F A    I S T A N Z A 

 
alla S.V., per la partecipazione alla selezione per la realizzazione di “Carri Allegorici” che 
prenderanno parte alle sfilate del Carnevale Acquedolcese 2013 - 46a edizione. 
 

Il carro in concorso ha per titolo:  

 

Allega alla presente: 
 

- breve ed esaustiva descrizione dell’allegoria e del tema oggetto del carro; 
- progetto tecnico a colori dal quale si evincano le prospettive frontale, laterali e posteriore 

del carro e le relative dimensioni; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 2) contenente: 

 accettazione piena ed incondizionata di tutto quanto previsto dal bando di 
selezione; 

 impegno ad assumere durante l’attività di allestimento che nelle sfilate 
atteggiamenti confacenti al buon gusto ed alla pubblica moralità; 

 impegno ad utilizzare le somme erogate dal Comune di Acquedolci esclusivamente 
per la costruzione dei carri allegorici; 

 attestazione circa l’assenza di procedimenti penali che incidono sulla moralità 
professionale, nonché l’assenza di qualsiasi situazione che incide sull’espletamento 
dell’attività da realizzare; 

 attestazione di non versare in condizioni ostative per contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

 
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, dichiara di 

essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere 



e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 

 
Il sottoscritto autorizza il Comune di Acquedolci ad utilizzare i dati contenuti nella presente 

istanza nell’ambito del procedimento per il quale l’istanza viene prodotta, il tutto nel rispetto dei 
limiti posti dal decreto legislativo 196/2003. 

 
 
Acquedolci, _____ / _____ / 2012 
 

Con Osservanza 
 

_______________________________ 



Bando di concorso  per 
costruzione carri allegorici 

 

Allegato 2B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO  DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
                                                       (cognome)                                                        (nome) 

 

nato a _________________________________ ( ______ ) il ______________________________ 
                                          (luogo)                                            (prov.)                                       (data) 

 

residente ad ________________  ( ______ ) via ________________________________ n. ______ 
                                    (luogo)                      (prov.)                                 (indirizzo) 

 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

in riferimento al Bando di selezione per realizzazione carri allegorici, Carnevale Acquedolcese 

2013 – 46
a
 edizione, 

 

DICHIARA 
 

- di accettare pienamente e incondizionatamente quanto previsto dal bando di selezione; 
  

- di impegnarsi ad assumere, sia durante l’attività di allestimento che durante le sfilate, 

atteggiamenti confacenti al buon gusto ed alla pubblica moralità; 
 

- di impegnarsi ad utilizzare le somme erogate dal Comune di Acquedolci 
esclusivamente per la costruzione del carro allegorico; 
 

- attestazione circa l’assenza di procedimenti penali che incidono sulla moralità 
professionale, nonché l’assenza di qualsiasi situazione che incide sull’espletamento 
dell’attività da realizzare; 
 

- attestazione di non versare in condizioni ostative per contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

_______________________________ 
                (Luogo e data) 

           IL DICHIARANTE 
 

 

        _______________________________________ 

 

 
Ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure per mezzo della posta. 

Acquedolci,  
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