
      

                                       

Allegato A  

  

                                                                                                            

Spett.le  

 FONDAZIONE CARNEVALE PUTIGNANO 

 Via Conversano n° 3/F 

 70017 Putignano (Ba) 

 

RACCOMANDATA A MEZZO PEC all’indirizzo: fondazionecp@peclegalmail.it  

 

Oggetto: Modulo di adesione alla Manifestazione di interesse volta alla SELEZIONE DI 7 

(SETTE) PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI CARRI ALLEGORICI DEL CARNEVALE DI PUTIGNANO ALLA 

MANIFESTAZIONE 2023 E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA PROMOZIONE, 

VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN CARTAPESTA 

Il /la sottoscritto/a ___________________________nato/a  a _____________________  

il ____________, residente in _____________________________________  Prov. ____, 

Alla Via ___________________________________________ n._____ CAP _____________  

in qualità di legale rappresentante/ titolare 

________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita IVA ____________________ con sede in____________________ 

alla via_______________________________ Tel. __________________________  Cell.  

______________________ Fax _____________________ e-mail ____________________ 

 PEC  _____________________________________ 

 

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’adesione ALLA SELEZIONE DI 7 (SETTE) PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI CARRI ALLEGORICI 

DEL CARNEVALE DI PUTIGNANO E DI 6 (SEI) SCENOGRAFIE PER PORTE DI ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE 

2023 E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E  

REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN CARTAPESTA.  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

1) di aver preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la 
SELEZIONE DI 7 (SETTE) PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI CARRI ALLEGORICI DEL CARNEVALE DI 

mailto:fondazionecp@peclegalmail.it


PUTIGNANO, E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN CARTAPESTA 

2)  di essere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse 

determina esclusivamente l’iscrizione negli Elenchi e non impegna la Fondazione in altro 

modo; 

3)  di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

_______________________________ 

(luogo e data) 

 

        _________________________ 

            (firma per esteso e leggibile) 

 

Allega  

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

2. autocertificazione di attività della partita iva e/o codice fiscale nonché 

DURC in vigenza, laddove obbligati al possesso.  

3. documento di asseverazione o autocertificazione ex art.13/ter D.L. n. 83 

del 2012 e successive modifiche, attestante la regolarità fiscale delle 

ritenute del lavoratore dipendente; 

4. una breve sinossi che spieghi la morale o il significato celato dietro la 

fiaba 

5.  il racconto strutturato in quattro atti: situazione iniziale, 

complicazione, sviluppo della vicenda e finale; 

6. il titolo originale della fiaba 

7. immagine a colori in formato A4 del bozzetto del progetto; 

8. l’autorizzazione e la rinuncia ai diritti di utilizzazione del bozzetto, in 

favore della Fondazione Carnevale; 

9. relazione tecnica descrittiva dei movimenti, degli elementi compositivi 

della costruzione e dei materiali utilizzati, dei pupi e tutti gli elementi 

rappresentati; 

10. descrizione dei costumi che indosserà il gruppo coreografico; 

11. descrizione del genere musicale che farà da colonna sonora dello spettacolo 

12. relazione con l’indicazione del significato allegorico del carro, che dovrà 

essere ispirato al tema L’EVOLUZIONE DELLA FIABA.  



 

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; chi fornisce 

i propri dati personali ha diritto di conoscere, rettificare, aggiornare tali dati, nonché 

di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione 

dei dati personali. 

 

_______________________________ 

(luogo e data) 

 

        _____________________________________ 

            (firma per esteso e leggibile) 

 


