
 

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 

Provincia di SALERNO 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
SAN MARZANO SUL SARNO PER L'ANNUALITÀ 2022/2023, PERIODO DAL 1° GIUGNO 2022 AL 31 

MAGGIO 2023. 
 
 

ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI 
 

Al Comune di San Marzano sul Sarno 
Settore AA.GG. 

piazza Umberto I, 2  
84010 San Marzano sul Sarno 

protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 

Codice Fiscale     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Data di nascita_____________________ 
Cittadinanza___________________ Sesso  M / F Luogo di nascita: Stato______________ 

Provincia___________ Comune_______________ Residenza:  

Provincia___________________________ Comune_______________________________Via/Piazza 
_________________________________________n.______CAP__________Telefono______________
_______Cellulare______________________ 

E-mail _____________________________________________________________ in qualità di 

titolare/legale rappresentante dell’impresa (altro) ____________________________Codice Fiscale      
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Partita I.V.A.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Denominazione o ragione 

sociale_______________________________________________Indirizzo/sede legale: Via/Piazza 
_____________________________________________________________ n° ______ Telefono 
____________________Cellulare ________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)_________________________________________ 

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SUL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO PER L'ANNUALITÀ 2022/2023, PERIODO DAL 1° GIUGNO 2022 AL 
31 MAGGIO 2023 E SEGNATAMENTE PER UNO DEI SEGUENTI PERIODI: 
 



PERIODO DURATA TEMA LOCATION 
PERIODO 
SCELTO 

A) 
da giugno a settembre 
2022 

 enogastronomico (ad esempio: valorizzazione 
prodotti tipici – sagre) 

 ludico – ricreativo – enogastronomico (ad 
esempio:  feste a tema – spettacoli musicali) 

o Parco Urbano  
o Centro storico  
o Villa de Tilla □ 

B) 
da dicembre 2022 a 
gennaio 2023 

 natalizio (ad esempio: mercatini – concerti – teatro 
– animazione per bambini) 

o Parco Urbano  
o Centro storico  
o Villa de Tilla □ 

C) 
da febbraio a maggio 
2023 

 Carnevalesco (ad esempio: sfilate – animazione 
per bambini) 

 Pasquale (ad esempio: valorizzazione prodotti 
tipici – sagre concerti - animazione per bambini) 

 ludico – ricreativo – enogastronomico (ad 
esempio: feste a tema – spettacoli musicali) 

o Parco Urbano  
o Centro storico  
o Villa de Tilla □ 

 
  

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
 

 
DICHIARA 

 
a) di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i richiesti dal 

presente avviso pubblico;  
b) di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso pubblico senza condizioni e riserve; 
c) che tutte le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero; 
d) in caso di realizzazione, di presentare al Comune di San Marzano sul Sarno, a conclusione dell'iniziativa, 

una relazione descrittiva dell'evento realizzato contenente i principali risultati ottenuti. 
 

ALLEGA 
 

1. copia carta d'identità del legale rappresentante; 
2. descrizione degli eventi organizzati e promossi negli ultimi cinque anni del genere degli eventi proposti; 
3. relazione descrittiva dell'evento proposto sviluppando i punti indicati nello schema (Allegato B); 
4. planimetria con ipotesi di ingombro e collocazione eventuali palchi e altre strutture con relative schede 

tecniche. 
 
 
data________________________________firma______________________________ 
 

 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

 

Data _______________________ Firma ______________________________________ 

 


