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ALLEGATO B) 

 

AL COMUNE DI IGLESIAS 

Ufficio Cultura 

Via Isonzo, 7 

09016 Iglesias 

 

SCHEMA DI DOMANDA  

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART. 143 DEL D.LGS. N.50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DELLA “CASA DEL CINEMA” DEL 

COMUNE DI IGLESIAS 

Il sottoscritto:  

............................................................................................................................................................ 

nato a ............................................................................................. il ................................................ 

residente in......................................................................................................................................... 

codice fiscale .................................................in qualità di.................................................................. 

della società……………………............................., con sede in.......................................................... 

via……………………………................................, C.F./P.I.........………………………………….......... 

tel. e fax ………………….................................................................................................................... 

inoltra manifestazione d’interesse alla realizzazione della “Casa del Cinema” del Comune di Iglesias, 

presso il Centro Culturale del Comune di Iglesias sito in Via G. Deledda. 

A tale fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, in conformità a quanto indicato nell’Avviso (Determina n. 1769 del 25/7/2017) 

 

DICHIARA 

di essere il Legale Rappresentante dell’Associazione senza finalità di lucro 

  

________________________________________________________________________________  

 

Dichiara altresì: 

(Allegare la documentazione che comprova i requisiti sotto esposti) 

 

1) di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione di cui all’art 3 dell’Avviso 

Pubblico; 
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2) di possedere comprovata esperienza specifica, sviluppata nel corso degli ultimi cinque anni, 

nell’attività di promozione della cinematografia, tramite pubbliche proiezioni di films, 

documentari e video; 

3) di avere a disposizione una nutrita videoteca- mediateca; 

4) di aver gestito corsi legati alla promozione cinematografica negli ultimi cinque anni; 

 

Dichiara inoltre: 

 di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso Esplorativo relativo al presente 

procedimento approvato con  Determinazione Responsabile n°1769 del 25/7/2017; 

 di aver preso visione del Centro Culturale di Iglesias sito in Via G. Deledda; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

 che le generalità della persona autorizzata a rappresentare legalmente la società sono: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, 

per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

 

Data_____________ 

 

In fede 

Il Legale Rappresentante (FIRMA PER ESTESA) 

 

Sottoscrizione ai sensi del DPR n.445/2000 – (allegare copia fotostatica del documento di identità di 

colui che sottoscrive). 

 


