Allegato n. 1 - ISTANZA PARTECIPAZIONE

Al Sig. SINDACO
del Comune di CAIRO MONTOTTE
Corso Italia 45
17014 Cairo Montenotte (SV)

OGGETTO:

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI SOGGETTI
PRIVATI ED ASSOCIAZIONI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL TEATRO COMUNALE
“CHEBELLO” DI CAIRO MONTENOTTE PER LA STAGIONE TEATRALE E CINEMATOGRAFICA
2018/2019.

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale
nato/a a

Prov.

il

residente in

cap

Prov.

cap

Prov.

Via/Piazza
Telefono/i
e-mail

in qualità di Legale Rappresentante di

con sede in
Via/Piazza
Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono/i
e-mail
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura per l’affidamento in concessione del Teatro Comunale “Chebello”
di Cairo Montenotte per la stagione Teatrale e Cinematografica 2016/2017 manifestando, con la
presente, il proprio interesse.
e a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
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1) che la Società è iscritta alla C.C.I.A.A. di
al numero

dal

per le seguenti attività

con sede in

Cap

Prov.

Via/Piazza
Codice Fiscale

Partita IVA

con oggetto sociale

oppure
di essere iscritto all’Albo (o Registro equipollente)

di partecipare (barrare la scelta):



Singolarmente;



Raggruppamento Temporaneo di Imprese, composto da:



Consorzio ordinario di operatori economici, composto da:

2)

di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alla gara ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

3) di avere preso visione dell’Avviso esplorativo e di accettarlo incondizionatamente ed
integralmente senza riserva alcuna;
4) di avere preso visione dei luoghi oggetto della concessione in data ________________________
e di avere piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
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5) di essere informato che:
a) i dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento e per le successive fasi
verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione comunale,
così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
(Nuovo Codice dei Contratti).
b) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata normativa;
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento della
procedura e delle sue successive fasi contrattuali;
c) il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno essere anche
abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in
volta individuati;
d) i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto a) e secondo
quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. nr. 196/2003.
e) il titolare del trattamento dati è il Comune di Cairo Montenotte;
f) il Responsabile del trattamento è il Sig. Alessandro Ghione, Responsabile dell’Area Affari
Generali del Comune di Cairo Montenotte.

li,

_________________________________________
(firma con allegata copia fotostatica
di documento di identità valido)

Allegati alla presente dichiarazione:
- Fotocopia documento di identità in corso di validità
- Curriculum attestante l’esperienza nel settore della produzione di attività teatrali o di spettacolo
e nella gestione di strutture teatrali e/o cinematografiche
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