
Spett.le Comune di Altopascio 
                                                                                             

Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse alla realizzazione della manifestazione “Cinema Sotto
le Stelle”- Anno 2018

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a a
_____________________________________________________, il _________________, codice fiscale
___________________________________________________________________,

in qualità di
  O legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

Oprocuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
  O altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
in nome e per conto dell'  operatore economico ___________________________________________, con
sede in __________________________, via _____________________________, n.___, CAP _________,
Provincia ________________________________, codice fiscale ___________________________________

MANIFESTA L'INTERESSE 

alla realizzazione della manifestazione “Cinema Sotto le Stelle” anno 2018, che si  svolgerà nel  mese di
Agosto in Piazza Ospitalieri, alle condizioni di cui al relativo avviso di manifestazione di interesse.

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000).

DICHIARA

- di possedere una ragione sociale coerente con le attività oggetto dell'avviso;

- di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale;

- la propria disponibilità a svolgere l'attività sopra descritta;

- di essere in possesso dell'attrezzatura richiesta per svolgere l'attività in argomento;

-di  richiedere  per  la  realizzazione  della  rassegna  un  corrispettivo  integrativo  di  Euro
__________________________ (da riportare in cifra e in lettere);

- di essere informato/a e di prestare il proprio assenso ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679
del 27/04/2016 a che i dati personali raccolti dal Comune di Altopascio vengano trattati, anche con strumenti
informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  amministrativo  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa.

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

(data)__________ (firma) ________________________________


