Allegato A

All’

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPRODUZIONE ECONOMICA
E/O DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI.
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ (________) il _________________________________
Codice Fiscale __________________________________ residente a _________________________ (____)
in Via/Piazza _______________________________________________ Tel. _________________________
Fax ____________________________________ Email __________________________________________
nella qualità di __________________________ della azienda _____________________________________
CHIEDE
di partecipare all'avviso pubblico di cui all'oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, consapevole
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, in caso di falsità contenute in
dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà, sotto la propria responsabilità e con finalità di
autocertificazione,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
1) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso in oggetto;
2) di rientrare in una delle o più delle seguenti categorie:
A) impresa che non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali;
B) impresa di produzione teatrale iscritta al registro delle imprese o ad analogo registro dello Stato estero di
appartenenza per attività inerente ai servizi oggetto della presente manifestazione di interesse;
B1) impresa iscritta nell’elenco delle imprese teatrali istituito presso la Direzione Generale per il
Teatro del MiBACT o ad analogo elenco dello Stato estero di appartenenza istituito dalle Istituzioni
nazionali competenti;
B2) impresa/azienda che risulti costituita ed effettivamente operante da almeno due anni, dotata di
comprovata esperienza;

B3) impresa che sia produttore unico o coproduttore del prodotto teatrale presentato; in caso di impresa
di produzione appartenente ad uno Stato comunitario, che detenga la quota di maggioranza del prodotto
stesso, l’impresa estera dovrà dimostrare di aver realizzato almeno un prodotto, della stessa tipologia per
cui si inoltra la domanda, in Italia negli ultimi due anni;
C) soggetti pubblici e/o privati non in possesso dei requisiti di cui alla lettera B) ce intendano partecipare
finanziariamente alle produzioni di spettacoli.
2) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti alla procedura di
selezione (D. Lgs. n. 196/2003) e DPGR 2018;
3) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell'avviso e di accettarle senza riserva
alcuna;
4) [compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza] di voler ricevere le comunicazioni relative alla
presente selezione al seguente indirizzo:
via _______________________________________città______________________(____) cap____________
email _______________________________________pec ________________________________________
telefono ___________________________________ cellulare _____________________________________
Data_________________________

Firma _____________________________

