
       CITTA’ DI CHERASCO 
      MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE 

 
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 79 - 12062 PROVINCIA DI CUNEO 

 
ALLEGATO A) 

 

        Spettabile 

        COMUNE DI CHERASCO 

        Via Vittorio Emanuele, 79 

      12062   CHERASCO (CN) 
 

 

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI   

  ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN  

  CONCESSIONE DELLE ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICHE PRESSO LA SALA “GALATERI. 

 

 

Al fine della partecipazione alla procedura in oggetto, indetta mediante determina a 

Contrattare n. 691, adottata in data 21/11/2019 

il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________________________________Provincia _______________________ 

il ______________________ C.Fisc._________________________________________________________ 

residente nel Comune di _________________________________________________________________ 

Provincia ___________________ in via/piazza/loc. ___________________________________n. ____, 

 

in qualità di: 

 
 legale rappresentante 

 

 Altro (specificare)__________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto come: 
 

 impresa singola; 

o come  
 consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del 

D. Lgs. 50/2016; consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 
2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016;  

o come 
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 capogruppo di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio 
ordinario di Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 50/2016; 
 

o come  
 mandante di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario 

di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 50/2016. 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara quanto segue: 
 

 

DATI GENERALI / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 
FORMAGIURIDICA: 

_________________________________________________________________________________________ 

  
CODICE FISCALE: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

PARTITA I.V.A.: 

_________________________________________________________________________________________ 

  
COD. ATTIVITÀ : 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SEDE VIA N.C. CAP LOCALITA’ PROV. TELEF. FAX 

Legale        

Operativa        

PEC        

 
 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE 

Sede  

Data iscrizione  

n. iscrizione  
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attività  

 
 
 
 
 

Di possedere i requisiti previsti dalla manifestazione d’interesse, ovvero: 

 Requisiti generali  

 Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

 assenza di ogni ulteriore ipotesi di incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi di 

legge; 

 

 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, del D.Lgs 50/2016) 

Il concorrente deve essere iscritto al registro delle imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per l’attività oggetto della 

concessione. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione C.C.I.A.A., 

dovranno essere presentate una dichiarazione del legale rappresentante attestante 

l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.LA.A e copia dell’atto 

costitutivo e dello statuto. Per le Società cooperative sociali è richiesta l’iscrizione 

nell’apposito albo regionale. 

 

 Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83, comma 4, e All. XVII, parto, del 

D.Lgs 50/2016)  

Fatturato minimo annuo globale, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel 

settore oggetto dell’appalto, non inferiore alla somma stimata a base di appalto, con 

riferimento agli ultimi tre esercizi disponibili;  

 

 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6, e AII. XVII, parte II, del 

D.Lgs 50/2016) 

Aver svolto nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, la gestione di 

almeno n.1 cinema di capienza non inferiore ai 150 posti 

 

 

Allega al presente modello copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 

 

 

data ___________________________ 

 

 

Firma del Titolare o Legale Rappresentante 

                    (firma digitale) 

 
 


