Modello manifestazione di interesse – ALLEGATO 1
PG 116837 del 17/04/2019
AL COMUNE DI MODENA
Settore Economia, Promozione della città e
servizi demografici
politicheeconomiche@cert.comune.modena.it

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA SVOLGERSI
PRESSO L’AREA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DI VIA
DIVISIONE ACQUI IN OCCASIONE DELLA “MOTOR VALLEY FESTIVAL” E RELATIVA
CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER IL POSIZIONAMENTO DI
ATTRAZIONI E ATTREZZATURE SPORTIVE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a a__________________il_________
residente a ___________________________in via______________________________n._____
in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'impresa ________________________________
______________________________________________________________________________
con sede legale a ________________________________________________________________
in via ____________________________________________________________n____________
C.F e/o P. IVA ___________________________________________________________________
telefono / cell. ___________________________________________________________________
email / PEC ____________________________________________________________________
presa visione dell'Avviso pubblico in oggetto pubblicato dal Comune di Modena,
presenta la propria
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare al procedimento in oggetto
In qualità di:
 singola impresa

 consorzio …................................. (denominazione)
e

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e
76 DPR 445/2000
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità morale, di non trovarsi in nessuna delle cause
ostatitve di cui all'art.11 del T.U.L.P.S. e di non essere sottoposto a misure di prevenzione in
materia di antimafia

SI IMPEGNA, SE SELEZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA:
a completare la documentazione relativa alla manifestazione presentando, entro il 6 maggio
2019, i seguenti documenti:
➢ per le attrazioni sportive:
- progetto come previsto dal D.M. 19 agosto 1996 (elaborati grafici, relazione tecnica, ecc.);
- progetto complessivo dell'impianto elettrico temporaneo, ai sensi del D.M. 37/08 e ai sensi
della L. n. 186 del 1 marzo 1968;
- relazioni e calcoli di tutte le strutture temporanee allestite per l'occasione, il tutto in
conformità alla normativa vigente;
- collaudi annuali di tutte le strutture temporanee presenti in corso di validità;
- certificati di reazione al fuoco dei materiali in corso di validità;
- certificati dei motori
➢ per le attrazioni dello spettacolo viaggiante:
collaudo annuale in corso di validità e dichiarazione che l'attrazione non ha subito
modifiche rispetto alla documentazione tecnica allegata alla domanda stessa;
- licenza comunale per l'esercizio dello spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale;
- copia della polizza assicurativa di ogni singola attrazione e prova della sua validità per
l’intero periodo della manifestazione.
➢ il piano di sicurezza come indicato nella Direttiva Ministero dell'Interno prot. 52123 del
19/07/2018, Prefettura di Modena antincendio con valutazione del rischio e il piano di
emergenza sanitaria Delibera Giunta Regionale GPG/2015/503 del 25 maggio 2015 e ogni
elemento utile per la valutazione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo.
si impegna altresì, prima del rilascio del provvedimento concessorio:
- a corrispondere il canone complessivo (T.O.S.A.P.) ai sensi del Regolamento comunale per
l'occupazione di suolo pubblico;
- a provvedere a sottoscrivere i contratti per la fornitura delle utenze per il periodo della
concessione;
- a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile da presentare in copia
all'Amministrazione Comunale;
- a stipulare con un Istituto bancario/assicurativo autorizzato - a garanzia del puntuale rispetto degli
obblighi previsti dal presente avviso e degli eventuali danni che possono essere cagionati alle aree
e ai beni di proprietà comunale - una polizza fideiussoria del valore di € 5.000,00, valevole a prima
richiesta, irrevocabile e senza preventiva escussione del debitore principale, a copertura di tutta la
durata della concessione e comunque fino allo svincolo da parte del Comune, da presentare a
questa Amministrazione Comunale, in originale.
si impegna infine:
- A provvedere al pagamento delle imposte, tasse e tariffe previste;
- a coordinare le diverse attrezzature ed attrazioni e garantire il rispetto della sicurezza durante

tutta la durata della manifestazione;
- a garantire il rispetto degli orari di apertura;
- a rispettare tutte le previsioni contenute nel Regolamento comunale TOSAP, spettacolo
viaggiante, codice della strada e regolamento di esecuzione ed attuazione, ecc…
- Ad assumersi in via esclusiva gli oneri relativi alla manutenzione e rimessa in pristino stato al
termine del periodo di occupazione dell’area affidata in concessione e a riconsegnare l’area alla
fine dell'occupazione nelle condizioni originarie.
ALLEGA ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
1. la dichiarazione del pagamento del bollo da euro 16,00;
2. planimetria dettagliata con il posizionamento delle diverse attrezzature ed attrazioni
3. l'elenco dettagliato dei partecipanti (Allegato 1 dell'avviso pubblico finalizzato alla
realizzazione di iniziative da svolgersi presso l’area destinata allo spettacolo viaggiante di
via Divisione Acqui, in occasione della “Motor Valley Festival” e relativa concessione
temporanea di suolo pubblico per il posizionamento di attrazioni e attrezzature sportive)
completo di:
- informazioni e dichiarazioni, per ogni partecipante, come da fac-simile, firmate dal legale
rappresentante o dal titolare dell'attrazione
- documentazione fotografica aggiornata dell'attrazione che si intende installare;
- copia del documento di identità in corso di validità o copia del permesso di soggiorno per
i cittadini extracomunitari di ogni partecipante dell'elenco dettagliato dei partecipanti;
4. descrizione dettagliata dell’attività e dei prezzi applicati per singola attrazione

IL RICHIEDENTE
(firmato digitalmente)

INFORMATIVA resa a i sensi dell'art13 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione Dati ) 2016/679
La informiamo che :
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott. ssa Patrizia
Guerra (Via Santi 60 e.mail direzione.economia.promozione.servizi@comune.modena.it, telefono 059
2032553), è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del settore Economia
Promozione della città e Servizi Demografici, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle
scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.
b) Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 - 3204380081
c) I dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per
l'esecuzione delle operazioni ai sensi della normativa vigente in materia di Sportello Unico Attività Produttive
e di attività economiche e per le seguenti finalità istituzionali: obblighi di legge cui è tenuto il titolare dei dati
ed esercizio di pubblici poteri.
d) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
e) Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di
sistema. . I dati personali potranno essere comunicati a tutte le Pubbliche Amministrazioni competenti a
fornire pareri, nulla osta o altri atti d'assenso, attività di controllo e altre attività.. I Suoi dati potranno essere
diffusi mediante pubblicazione in adempimento a obblighi di legge.
f) I Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine
del quale saranno conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso
di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare
inizio al procedimento
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca;
alla portabilità dei dati, ove previsto;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)

