Da produrre su carta intestata
Prot. n.

Al Comune di Belluno
Piazza Duomo, 2
c/o Politiche educative

OGGETTO: “ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TEATRALI IN OCCASIONE DI
PARTICOLARI EVENTI E RICORRENZE PER BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIE , SECONDARIE DI I° GRADO E FAMIGLIE”.

Il sottoscritto…………………………………………………….nato a…………………………..Provincia (….)
il…………………………...Codice Fiscale…………………………………………………..
in qualità di
legale rappresentante dell’impresa/società denominata………………………………………………….
Codice Fiscale……………………………………….Partita Iva……………………………………………………
con sede legale in……………………………………….provincia (….) tel……………………………………..
e-mail…………………………………………………………..p.e.c…………………………………………………….

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs n.
50 del 18/04/2016, per la formazione di apposita graduatoria di compagnie teatrali da
utilizzare per rappresentazioni teatrali dedicate a scuole e famiglie.
E DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE
DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL’ ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:
1. che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA al n. …...... ( In
caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del D.M.
23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività
Produttive (ora dello Sviluppo Economico) mentre in caso di cooperative sociali è richiesta
l’iscrizione all’Albo regionale ) e/o all'Albo regionale delle Cooperative, come segue:
•

numero di iscrizione

•

luogo…………………….data di iscrizione

•

sede legale

•

durata della società/data termine

•

tipo di attività (estratto dello statuto)

•

forma giuridica

2. che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 (che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti
di cui al comma 3 dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 non sussiste alcuno dei motivi di esclusione
previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016);
luogo/data
Firma

Si allegano:
- documento identità
- Visura camerale
- Iscrizione all’albo delle cooperative (se la ditta è una cooperativa)

