FORM DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“CREATE WITH OPEN DATA”

All’att.ne di Lepida SpA
p.e.c. s
 egreteria@pec.lepida.it
II/La
sottoscritto/a__________________________________,
nato/a
a__________________________il_____________C.F__________________________
___________, come singolo artista / in qualità di rappresentante del gruppo
informale di artisti/ in qualità di rappresentante dell'Associazione artistica
______________________________________________________________________
____________________________________________________,
con sede a _________________________________________,
via__________________________n.____,
C.F.______________________________________,
tel __________________________
email_________________________________________________
email PEC_____________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE AL
BANDO PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTO VOLTO A RAPPRESENTARE IN
FORMA ARTISTICA E DIVULGATIVA GLI OPEN DATA UTILIZZANDO I DATA SET
PRESENTI
NEL
PORTALE
DEL
COMUNE
DI
REGGIO
EMILIA
OPENDATA.COMUNE.RE.IT
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende
dichiarazioni mendaci a norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1) di aver letto e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni e
le modalità contenute nel Bando, che qui si intende interamente richiamato;
2) di impegnarsi, qualora la propria manifestazione di interesse risulti idonea, ad
eseguire l'opera finanziata ed a rappresentarla come previsto dal bando e a
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presentare la rendicontazione richiesta per la liquidazione del finanziamento;

3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e di acconsentire al loro trattamento;
4) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà
l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento,
l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa
Allega alla presente manifestazione di interesse la seguente documentazione:
documento di progetto di n______ cartelle e copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore ed apposita delega di tutti gli
artisti, nel caso di associazione informale di artisti.

(Luogo e data)____________________________

(Firma per esteso e leggibile)
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