(Allegato A)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO
“CINEMA SALA RATTI”, CORSO MAGENTA 9 - LEGNANO

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
Nato a ……………….……………………. Il ………………………………………………………..
Residente in ………………………………………. Via …………………………………………….
In qualità di ……………………………………………………………………………………………
della……………………………………………………………………………………………………..
con sede legale in……………………………………………………………………………………..
via/piazza ………………………………………………………………………………………………
pec …………………….……………… tel. ……………………………. fax n. ……………………
codice fiscale n. …………………………………….. partita IVA n. ………………………………
MANIFESTA L’INTERESSE
del soggetto che rappresenta per la locazione dell’edificio comunale denominato “Cinema
Sala Ratti” sito in corso Magenta 9, per eseguire proiezioni cinematografiche e attività
culturali connesse e ipotizza di poter corrispondere un canone annuo massimo di €
__________ (minimo € 8.000).
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA ALTRESI’
a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) l’assenza di cause di impedimento a partecipare al procedimento amministrativo in
oggetto o comunque a contrarre con la pubblica amministrazione;
c) che l’attività svolta attualmente dal soggetto rappresentato è (breve descrizione
dell’attività svolta):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
d) che il soggetto che rappresenta è iscritto negli elenchi di cui all’art. 3 del D.lgs. 28 del
22/01/2004 degli esercenti attività cinematografica;
d) di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e nell’allegato schema di contratto di
locazione e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura di cui trattasi;
e) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso è
il seguente:
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…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

………………….., lì ……………………….
L’INTERESSATO
(sottoscrizione leggibile in originale)
………….……………………………..……

Allegati:
1. Copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità. (Passaporto, Carta
d’identità);
2. relazione descrittiva delle attività che intenderebbe realizzare nella struttura.
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