
Allegato A
(da inserire all’interno della busta sigillata contrassegnata con la lettera A)

Istituzione “Le Mura”
Via Mazzini, 99

58100 Grosseto

Oggetto: domanda di  partecipazione  a  seguito  dell’avviso  pubblico  per  
l'individuazione di n. 1 soggetto cui affidare il servizio di 
programmazione e realizzazione di una rassegna cinematografica 
all’aperto ed eventi aggiuntivi presso il complesso monumentale 
del Cassero senese (Grosseto) e gestione dell’esercizio 
commerciale/punto di ristoro per l’intera durata del contratto

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………...........................………………,
nato a .………………..……………………………il ……..……………………………………….,
C.F. …….………………….……………………………………………………………..………….,
residente a ……………………………………………………………………..………..………….;
via …………………………………..…..……………………………………………………………,
n.ro telefonico ………………..…………, e-mail  ….…………..……………………………...…,
altro (gruppi, ivi comprese società commerciali, associazioni, liberi professionisti) ……….
…………………………………………………………………………………………………..……,

CHIEDE

di  partecipare  alle  procedure  di  affidamento  del  servizio  di  programmazione  e 
realizzazione di  una rassegna cinematografica  all’aperto  ed  eventi  aggiuntivi  presso il  
complesso monumentale del Cassero senese e gestione dell’esercizio commerciale/punto 
di ristoro per l’intera durata del contratto. A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000  e  consapevole/i  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  dello  stesso 
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

a. di  essere  regolarmente  iscritti  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero di avvalersi di un preposto 
in  possesso  dei  requisiti  morali  e  professionali  per  l’esercizio  dell’attività  di 
somministrazione di alimenti e bevande. In caso di Associazioni, le stesse dovranno 
essere in possesso di statuto e atto costitutivo con oggetto compatibile con l’attività 
di cui al presente avviso. Per le società cooperative sociali è richiesta l’iscrizione 
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

b. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 
(motivi di esclusione) e s.m.i.;

c. di non trovarsi in alcuna situazione che determini, in base alla normativa vigente, 
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d. di  aver  preso  visione  dell'avviso  e  di  tutta  la  documentazione  allegata  e  di 
accettarne,  senza  condizioni  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni 
contenute



e. di autorizzare l’Istituzione “Le Mura” di Grosseto alla pubblicazione/presentazione 
ed eventualmente all’esposizione della proposta presentata e consegnata; 

f. di  accettare  tutte  le  condizioni  dell’indagine  esplorativa  di  cui  alla  presente 
domanda;

g. di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei  dati  personali”,  che i  dati  raccolti  saranno trattati  esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura, anche con strumenti informatici.

Data ..................................
Firma

……………………………………………

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 il modello sottoscritto essere presentato 
unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del 

soggetto dichiarante, in corso di validità


