
Allegato “A” 

 

 

Comune di Cuneo 

Settore Cultura e Attività 

promozionali 

Via Roma n. 28 

12100 Cuneo 

 

Oggetto:  Indagine per concessione in uso della sala cinematografica “Cinema Monviso” — 

Manifestazione di interesse. 

 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                                                              il 

residente nel Comune di                                         C.A.P.                Provincia 

Stato                                                Via/Piazza 

nella sua qualità di   

della ditta 

— Denominazione: 

— Sede legale: 

— Sede operativa: 

— Codice fiscale: 

— Partita I.V.A.: 

— Numero di recapito telefonico: 

— Numero fax : 

— E-mail: 

— Casella posta elettronica certificata (P.E.C.) 

— Iscrizione Camera di commercio I.A.A. di    al numero 

— Codice di attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (6 cifre indicate nell’ultima 

dichiarazione I.V.A.): 

— Agenzia delle entrate di competenza: Città                         Via                        Fax            

Codice Ufficio  

— INAIL: codice impresa e relative PAT (Posizioni assicurative territoriali): 

— INPS: matricola azienda e sede competente: 

— Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato: 

— Numero totale dipendenti (alla data di pubblicazione dell’avviso): 

— Numero dipendenti (alla data di pubblicazione del’avviso) ai fini della legge 12 marzo 1999 n. 

68 s.m.i. «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» 

 

 



 

in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un’attività 

imprenditoriale ricomprendente almeno uno dei servizi oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino 

di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’Allegato XI–C del Codice per gli appalti pubblici di servizi [articolo 39 

Codice]; 

MANIFESTA 
 

il proprio intendimento a ottenere  in uso la sala cinematografica “Cinema Monviso”  

 
ALLEGA 

 

- relazione che anticipa le linee fondamentali del progetto rivolto alla collettività, rientrante 

nell’ambito sociale e culturale, formativo; 

- dichiarazione di impegno a svolgere nella sala cinematografica solo attività che garantiscano il 

rispetto della destinazione specifica della struttura;  

- elementi tecnici relativi al sistema digitale che si intenderà installare e i tempi di realizzazione; 

-  assumere l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi, delle strutture e delle 

attrezzature presenti nell’area comunale. 

 

AUTORIZZA 

la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto con posta 

elettronica certificata [P.E.C.]. 

 

 

…………………………………., …..…………………….. 

[Luogo]     [Data] 

 

 

…………………………………… 

[Firma leggibile] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 

 


