
Allegato A all'avviso per presentazione manifestazione interesse

ll/La sottoscritto/a……………………………………………………......................…………………….,
nato/a a …………………………….……… (…………), il ………………......…………........................
CF................. ..………………………… residente a …...................... ………………………………….
…………………… (……….) in via ……………………………………………...……… n. …………
in qualità di legale rappresentante  dell’associazione culturale/onlus/ente no profit ….............................
……………………………………………………………..avente sede legale in …................................ 
(……..) Via........ ………...............................................……………… CAP ……………………… CF 
……………………………………………….. P. IVA........................................ Recapito telefonico 
……………………………. e-mail ……………………………… , P.E.C.…………................................

MANIFESTA  IL PROPRIO  INTERESSE

ALLA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEL “CINE TEATRO REX” DI
PROPRIETA’ COMUNALE  SITO IN VIA TEATRO, subordinata all’attuazione di interventi
di  ristrutturazione,  restauro,  innovazione  tecnologica,  riqualificazione  e  miglioramento  dei
locali,  degli  arredi e delle attrezzature sotto il  piano della migliore idoneità allo svolgimento
dell’attività  di  spettacolo  dal  vivo  e  alla  manutenzione  ordinaria  dello  stesso  ai  fini  di  una
migliore e più congrua fruizione e utilizzo da parte della cittadinanza, degli operatori del settore
e del pubblico in generale.

A tal fine,  consapevole delle responsabilità penali  cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA DI

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori;

2. essere in regola con la normativa antimafia;

3. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;

4.  possedere  la  capacità  operativa ed amministrativa in  relazione al  progetto  da realizzare sotto  il
profilo della gestione dello stesso; 

5. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del
Soggetto Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;

6. nei casi previsti dalla legge, essere iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente
competente;

7. nel caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, al Registro delle persone
giuridiche istituito presso le Prefetture o presso le Regioni se le attività dell’ente sono esercitate in una
sola Regione;



8.  non  essere  stato  destinatario,  nei  3  anni  precedenti  alla  data  di  pubblicazione  dell’Avviso,  di
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni,
per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento
degli  obiettivi  prefissati  dall’iniziativa,  per  carenza  dei  requisiti  essenziali,  per  irregolarità  della
documentazione prodotta, comunque imputabile al  Soggetto Beneficiario, e non sanabile, oltre che nel
caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per
mancato rispetto del piano di rientro;

9. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra
sanzione  che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione;  non  essere  stato
destinatario di provvedimenti di sospensione dell’attività o di provvedimenti interdittivi,  intervenuti
nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;

10. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato destinatario di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art.  444 c.p.p.,  per reati  gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale del/la legale rappresentante;

11. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:

- prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;

- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- inserimento dei soggetti con disabilità;

- pari opportunità;

- contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;

- tutela dell’ambiente;

dichiara inoltre

di avere preso visione dell'allegato Avviso relativo alla manifestazione di interesse e di accettarne in
toto le condizioni.

Si allega:

* copia del documento di identità;

* atto costitutivo e relativo statuto dai quali si evinca chiaramente che le finalità statutarie siano
coerenti con l’attività programmata;

* progetto da realizzare;

* autocertificazione  dettagliata  delle  qualifiche  di  cui  ai  punti  1,2,3,4,5,6  e  7  dei  criteri  di
valutazione previsti dall'Avviso di manifestazione di interesse. Qualora venga allegato anche il
materiale informativo e documentale a supporto dell’autocertificazione allegata, questo verrà
valutato nell'attribuzione di punteggio di cui al punto 8 dei criteri di valutazione.

Luogo e data Firma del/la legale rappresentante


