MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA A PALAZZO DOLCINI – EDIZIONE 2018/2019. CIG. N. Z912513AA1
Al Comune di Mercato Saraceno
UFFICIO PROTOCOLLO
Piazza Mazzini n. 50 47025
MERCATO SARCENO
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DA REALIZZARE A
PALAZZO DOLCINI DI MERCATO SARACENO – EDIZIONE 2018/2019.
Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________ il
___________________ in qualità di ______________________________________________
dell’ente/impresa/etc. __________________________________________________ con sede
in ______________________________ Via _______________________________ C. Fiscale
n. ____________________________ P. IVA n. ___________________________________
Tel. ______________________ indirizzo email ______________________________ Indirizzo
di posta certificata ___________________________________________________________

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INDICATO IN
OGGETTO.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

-

di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento di appalti e concessioni pubbliche e di non ricadere in nessuno dei motivi di
esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

Di

essersi

iscritto

al

registro

Imprese

della

Camera

di

Commercio

di

____________________ al n. _______________ in data _______________per l’attività in
argomento;

-

di

avere

svolto

negli

anni

____________________________(almeno

cinque),

esperienze similari di organizzazione e gestione di rassegne cinematografiche presso i
seguenti enti pubblici:
2017___________________________________
2016___________________________________
2015___________________________________
2014___________________________________
2013___________________________________
con esito soddisfacente.

-

di aver preso visione e di accettare integralmente quanto contenuto nell'Avviso Pubblico
di manifestazione di interesse.

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/8/2018 di recepimento del

Regolamento

Europeo n. 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici.
________________________ lì ___________________
FIRMA _________________________________________
N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore, pena la non ammissibilità della stessa.

