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Allegato 1 - Istanza ammissione 

marca da bollo € 16,00 
 

 

  

Spett.le COMUNE DI 
RECANATI  Piazza G. Leopardi, 26 

 62019 Recanati 
 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DELL’ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICA DELLA SALA GIGLI DI RECANATI PER ANNI 1 (UNO) 

 
 

Il sottoscritto        
nato a  Prov.  il   
residente a   Via/Piazza   n.             
C. F.  _ 
e-mail  PEC   _ 
recapito telefonico    

 

in qualità di: 
 

□ Titolare dell’Impresa individuale    
 

Codice Fiscale       
Partita IVA      
con sede nel Comune di  CAP    
Via/Piazza   n.     
n. iscrizione al Registro imprese  _ del  _ 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di      

 

□ Legale Rappresentante della Società    
 

Codice Fiscale       
Partita IVA      
con sede nel Comune di  CAP    
Via/Piazza   n.     
n. iscrizione al Registro imprese  del    

    Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di    
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C H I E D E 
 

 
di partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione della gestione dell’attività 
cinematografica della Sala Gigli di Recanati per anni 1 (uno), come meglio specificato nell’avviso pubblico. 

 
 
 

Consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 
(art.76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità: 

 

 

DICHIARA 
 

 
- di aver preso conoscenza del contenuto dell’avviso pubblico e di accettare incondizionatamente le 

obbligazioni ivi esplicitate; 

- di   eleggere   domicilio   elettronico   presso   il   seguente    indirizzo    di    Posta    Elettronica    Certificata: 
_  ; 

- di aver preso visione del Codice di comportamento del Comune di Recanati, adottato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2014, e di accettare incondizionatamente le obbligazioni ivi esplicitate; 

- di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal GDPR 679/2016, i dati raccolti 
sono trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. 

 

A corredo della presente istanza produce dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti. 
 
 
 
 
 

  li    
 

Firma 
 
 

 
 

 

Allegato: 

- copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità. 


