
AL COMUNE DI CINISELLO  
BALSAMO

        Ufficio Protocollo

        Via XXV Aprile, n. 4

                                                                                  20092 CINISELLO BALSAMO

OGGETTO:   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GESTIONE DELL’ARENA    
ESTIVA PER L’INIZIATIVA “CINEMA DEL PARCO” VIA FROVA 10, 
CINISELLO BALSAMO (MI)

La sottoscritta impresa

___________________________________________________________________con 

sede in___________________________________________________

C.F._________________________________ 

Partita IVA__________________________________

Tel. _________________________________ 

e-mail_________________________________

Posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________

rappresentata dal Sig.______________________________________________________

In qualità di______________________________________________________________

presa visione dell'Avviso in oggetto 

MANIFESTA

Il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  selezione  per  la  gestione  dell’arena  estiva  per
l’iniziativa “CINEMA NEL PARCO”  Via Frova 10, Cinisello Balsamo (MI).

DICHIARA

a)  di aver esercitato attività analoga a quella della presente per un periodo non

inferiore a cinque  anni. 

b)  di  aver prestato nell’ultimo triennio servizi  per enti  pubblici  uguali  o simili  a

quelli  previsti  dalla  presente  richiesta  (non  saranno  presi  in  considerazione

servizi  di  altro  genere),  elencandoli  dettagliatamente:

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle

procedure di affidamento di concessioni; 

d) di  avere  preso  visione  della  richiesta  di  manifestazione  di  interesse  per  la

gestione  dell'Arena  estiva  per  l’iniziativa  “Cinema del  Parco”  Via  Frova  10,

Cinisello Balsamo e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve;

e) di  essere  disponibile  all'organizzazione di  eventi  come indicato  in  Avviso  di

riferimento.

Alla dichiarazione presente dichiarazione vengono allegati:

• un progetto di gestione e programmazione come da Avviso.

• un breve curriculum dell'azienda che dettagli storia ed attività.

• impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia fideiussoria di importo pari ad €

500,00 (cinquecento), a titolo di garanzia della corretta gestione dell'area e degli

impegni che saranno assunti

INDICA

Ai fini della ricezione di ogni comunicazione il seguente indirizzo:

________________________________________________________________________

Li _________________

 Timbro e firma del legale Rappresentante

allegare  fotocopia (non autenticata) di un documento di identità          


	Timbro e firma del legale Rappresentante

