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       Spett.le Amministrazione Comunale 
       Piazza dei Caduti, 1 
     75015  PISTICCI (MT) 
 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione della sala 
cinematografica di Marconia. 

 

Il sottoscritto: 

Cognome  Nome  
 

Luogo di nascita  Data di nascita  
 

Residenza: Comune  Provincia  C.A.P.  
 

Via, Piazza, Viale, ecc.  Nr.  
 

Codice Fiscale  Telefono  
 

in qualità di: 

❏ impresa individuale; 

❏ impresa artigiana; 

❏ società commerciale; 

❏ associazione di promozione sociale, culturale, territoriale; 

❏ fondazione; 

❏ raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito in analogia alle disposizioni di cui al 
2° comma dell’art. 45 del D.Lgs. nr. 50/2016; 
 
 

Denominazione  

 

Sede legale: Comune  Provincia  C.A.P.  
 

Via, Piazza, Viale, ecc.  Nr.  
 

Iscrizione C.C.I.A.A. di  Data  
 

Partita I.V.A.  
 

p.e.c.  
 

mail  
 

Eventuale Iscrizione Albo  
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manifesta il proprio interesse 
all’affidamento della gestione di cui all’oggetto e, quindi, chiede di essere invitato alla relativa gara. 
 

A tal uopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali 

conseguenti in caso di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 dello stesso Decreto, dichiara: 
 

❏ 
 

che possiede una comprovata esperienza di gestione di cinema, di teatri, di sale da concerto e di altre 

strutture artistiche, di intrattenimento o equivalenti e, a tal uopo, allega il curriculum professionale; 

❏ 
 

di non trovarsi in una delle clausole di esclusione in analogia alle disposizioni relative ad appalti di servizio, di 

lavori e forniture, così come previste dall’art. 80 del D.Lgs. nr. 50 del 18 aprile 2016, ed in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o la incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

❏ 
 

di aver preso visione piena del Capitolati Tecnico Prestazionale e dello schema di Convenzione di 

affidamento della gestione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. ………….. del ………..…………; 

❏ 
 

di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003 e s.m.i., il Comune di Pisticci al trattamento dei dati personali 

per le sole finalità inerenti l’avviso pubblico in argomento. 
 
 
 
 

……………………………………….., ………………………………………………   
   
  …………………………………………………………………….. 

(Riportare a stampatello il nominativo del soggetto che 
sottoscrive l’istanza in modalità digitale) 

Allegati: 
 

• Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

• Curriculum professionale del soggetto istante con particolare riferimento all’esperienza professionale 
maturata nella gestione di cinema, di teatri, di sale da concerto e di altre strutture artistiche, di intrattenimento 
o equivalenti;  
 

• copia visura camerale; 
 

❏ (eventuale )copia iscrizione Albo; 

❏ (eventuale) copia documentazione di costituzione del raggruppamento ordinario o consorzio ordinario da cui si 

evinca anche la facoltà di presentare l’offerta attribuita al soggetto istante. 
 
 

N.B. 
Pena l’inammissibilità della richiesta: 

• l’istanza deve essere compilata in ogni sua parte ed in modo assolutamente leggibile; 
• l’istante deve “spuntare” le quattro dichiarazioni previste. Le dichiarazioni non “spuntate” non saranno considerate. 
• l’istanza deve essere sottoscritta esclusivamente in modalità digitale secondo le disposizioni di cui al Codice 

dell’Amministrazione Digitale; 
• tutti la documentazione allegata può essere trasmessa mediante la rappresentazione digitale (file .pdf), ovvero 

sottoscritta in modalità digitale ove prescritto; 
• le p.e.c. e le mail dovranno essere scritte in stampatello per evitare interpretazioni errate della scrittura. 

 

  
 
 
 


