
                                    ALLEGATO A       

AL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Uff. Protocollo

Via XXV Aprile, n° 4
20092 Cinisello Balsamo

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER DIREZIONE ARTISTICA ED 
ORGANIZZATIVA DI UNA RASSEGNA PER RAGAZZI 
ALL’AUDITORIUM FALCONE E BORSELLINO PRESSO IL CENTRO 
CULTURALE IL PERTINI, CINISELLO BALSAMO (MI)

La sottoscritta ditta

________________________________________________________________________________

con sede in ______________________________________________________________________

C.F._________________________________ Partita IVA__________________________________

Tel. _________________________________ Fax________________________________________

e-mail_________________________________

posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________

rappresentata dal Sig._______________________________________________________________

In qualità di ______________________________________________________________________

(eventualmente, se del caso) in associazione temporanea con i seguenti soggetti:

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

presa visione della richiesta di dichiarazione di interesse in oggetto 

DICHIARA

il proprio interesse a partecipare alla selezione per la direzione in oggetto, accettando le condizioni 

esposte nella richiesta di manifestazioni di interesse per direzione rassegna teatro ragazzi, approvata

con determinazione dirigenziale n° 1.029/ 2019.

ALLEGA

 la proposta di rassegna di teatro ragazzi; 

 il curriculum aziendale. 

INDICA

Ai fini della ricezione di ogni comunicazione il seguente indirizzo:
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________________________________________________________________________________

Fax________________________________________

Posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________

                                                                    Timbro e firma del Legale Rappresentante

_____________________________________________________

NOTE

 Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/00,  alla presente istanza deve essere allegata la
fotocopia  (non autenticata)  di  un documento  di  identità (carta  di  identità,  patente  di  guida,
passaporto, ecc.) del Legale Rappresentante;  la domanda può essere sottoscritta anche da un
Procuratore del  Legale  Rappresentante  ed in  tal  caso va trasmessa  unitamente  alla  presente
domanda anche la relativa procura.

 Si informa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti saranno
trattati dal Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Cinisello Balsamo ed il Responsabile è il Dott. Moreno Veronese.
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