ALLEGATO - Schema di domanda di partecipazione

Alla Fondazione Marche Cinema Multimedia
Piazza del Plebiscito n.17
60125 ANCONA

OGGETTO:

domanda1 di

partecipazione

all’Avviso pubblico

- Richiesta e

acquisizione di documentazione artistica e company profile, finalizzate alla
individuazione e selezione di produzioni audiovisive cui affidare realizzazione di
video promozionali per allestimento spazi Regione Marche - EXPO 2015.

Il sottoscritto2………………………………………………………… nato a ……………………. il
……………….

Cod.

Fiscale

n……………………………………

e

residente

in

………………………………… Via ………………………………………. n………, in qualità di legale
rappresentante di ………………………………..……………………………………………………………

CHIEDE

di partecipare all’avviso in oggetto e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai fini della partecipazione alla presente procedura

DICHIARA
-

che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di …………………………….... – con codice ATECO 2007 n. 59.1 come codice

1

il soggetto sottoscrittore della domanda deve allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000
2
il richiedente deve indicare i propri riferimenti anagrafici e la sua qualità di legale rappresentante in riferimento alla
propria personalità fisica o giuridica
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primario – per le seguenti attività:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
o ad analogo registro dello Stato estero di appartenenza per attività inerente ai servizi
oggetto del presente Avviso:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

-

-

che i dati dell’iscrizione dell’impresa che rappresenta sono i seguenti:
-

numero di iscrizione: ________________________________________

-

data di iscrizione: __________________________________________

-

forma giuridica: ____________________________________________

che l’impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione, divieti o
incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. o previste in altre leggi speciali;

-

che l’impresa che rappresenta risulta di comprovata esperienza e che il regista/i individuato è
nato/i o residente/i da almeno due anni nella regione Marche, come da documentazione
allegata alla presente domanda.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____________________

TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE
_________________________________
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Allegati:
- documento d’identità del legale rappresentante sottoscrittore della stessa e del regista, in corso di
validità;
- company profile e video prodotti dalla società partecipante, nonché curriculum e video realizzati
dal regista/i marchigiano con il/i quale/i si intende procedere alla realizzazione del/i video
promozionale/i – tutta la documentazione video dovrà essere fornita attraverso l’indicazione
di appositi link, dai quali sarà possibile visualizzare il materiale video indicato.
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