AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE,
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016, PER
LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL TEATRO “ETTORE THESORIERI” DI CANNARA E DELL’AUDITORIUM
COMUNALE “SAN SEBASTIANO”.
AL COMUNE DI CANNARA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il _____________________________ a ___________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa/associazione … _______________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
tel._______________________________________ fax __________________________________________
indirizzo pec ____________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla gara informale, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, ad offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in
concessione della gestione del Teatro comunale “Ettore Thesorieri” e dell’Auditorium comunale “San
Sebastiano” per il periodo 3 dicembre 2020 - 30 giugno 2023 con possibilità di rinnovo fino al 30 giugno 2026.
Inoltre, sempre premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- di aver preso visione ed accettare il contenuto dell’Avviso prot. 6563/2020;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________ con attività esercitata
relativa alla stessa tipologia di quella oggetto di manifestazione di interesse;
o in alternativa
- di essere ______________________1 il cui oggetto sociale è coerente con la tipologia dell’attività oggetto
di manifestazione d’interesse ovvero ________________________________________________________;
- di allegare fotocopia della carta di identità e informatica privacy sottoscritta per presa visione.
_____________, lì ________________
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FIRMA (Legale Rappresentante)

specificare se: fondazione, ente, associazione, altra cooperativa teatrale, con o senza personalità giuridica.

