
Allegato A) 

 

Comune di Marrubiu  
Settore Socio Culturale 

Piazza Roma   7  
09094 M A R R U B I U 

protocollo@pec.comunemarrubiu.it  

Oggetto: domanda di partecipazione al bando pubblico per la ricerca di associazioni, cooperative o pro loco a cui affidare 
i servizi di sicurezza  connessi all’organizzazione del carnevale Su Marrulleri 2019. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  
  
Nato/a a  Prov.   il    
  
Residente a  Prov.   
  
in Via  n.     
  
Tel.            Cell.    /        
    
In qualità di  

 

Della  
  
con sede legale a  Prov.   
  
in Via  n.     
  
C.A.P.      C.F./ PARTITA IVA            

 
E-mail  

 
 PEC 

(obbligatoria) 
 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al bando pubblico finalizzato alla ricerca di associazioni, cooperative o pro loco a cui affidare il servizio di 
organizzazione del carnevale Su Marrulleri  2019 (Servizi di sicurezza). 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, allega la seguente documentazione: 

� atto costitutivo e statuto; 

� relazione descrittiva delle attività e dei servizi che si intendono proporre nell'organizzazione dell'evento. Nella 

relazione sono  indicati:  

� il numero e i nominativi  dei  seguenti soggetti : 

− Responsabile della sicurezza; 

− professionista da incaricare per la redazione del piano di sicurezza e piano di emergenza;  

− professionista da incaricare per la redazione della relazione impatto acustico;  

− personale sanitario (medici e infermieri professionisti)  che dovranno essere presenti in occasione 

della manifestazione, in aggiunta al servizio di guardia medica assicurato dalla ASL;  

− numero di operatori in grado di gestire i flussi – anche in caso di evacuazione - per prestare 

assistenza al pubblico in occasione della manifestazione;  

− numero  volontari da impegnare in occasione della manifestazione; 

� nominativi  referenti dell'organizzazione con recapiti telefonici, indirizzi email e tutto quanto ritenuto utile 

all'Ufficio comunale competente per ogni esigenza relativa al coordinamento delle attività previste  

• programma dettagliato con l'indicazione  delle singole voci  riferite all’evento;  



• curriculum dell'attività svolta in passato per l'organizzazione di questo tipo di eventi  

• preventivo complessivo dei costi  . 

� documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

Data ______________________ 

Il rappresentante legale 

 

________________________________________ 


