Modello “A”
Spett.le
Comune di Lonigo
Ufficio Teatro
Via Castelgiuncoli, n. 5
36045 - LONIGO (VI)
Oggetto: Dichiarazione di manifestazione di interesse e di possesso dei requisiti in relazione
all'avviso pubblico indetto dall'Istituzione Teatro Comunale di Lonigo per la
raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla gestione del servizio bar per la
stagione teatrale 2018/2019 ed in occasione di eventi che fanno riferimento
all'Istituzione stessa.
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato /a ______________________________________________________ il ___________________
Codice fiscale ___________________________________________________________

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

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

altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Dell’Esercizio pubblico avente la seguente denominazione:
_______________________________________________________________________________
Con sede in _______________________ Via _____________________________________ n. ___
CAP ____________ Prov. _________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________
COMUNICA
l’interesse dell'esercente in parola a partecipare alla procedura comparativa indetta dall'Istituzione
Teatro Comunale di Lonigo per la scelta del soggetto disponibile alla gestione del servizio bar del
Teatro Comunale durante la stagione teatrale 2018/2019 ed in occasione di eventi che fanno
riferimento all'Istituzione stessa, secondo le condizioni esposte nell'avviso;
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
- che l’esercente è in possesso dei requisiti di moralità professionale;
- che l’esercente ha maturato le seguenti esperienze analoghe … (eventualmente riportate anche in
allegato).
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 dichiara di essere informato/a e di prestare il
proprio consenso a che i dati personali raccolti dall'Istituzione Teatro Comunale di Lonigo

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 del sottoscrittore in corso di validità.
DATA
(Firma leggibile)

