
ALLEGATO 1 

 

ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO 

Via della Vasca Navale 56/58  

00146 R O M A  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico correlato alle attività dello Spazio Rossellini di Roma 

 

Il sottoscritto ____________________________, nato a _____________________ il ____________, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

_____________________________e legale rappresentante della _____________________________, con 

sede in ______________________________, Via ________________________________________, capitale 

sociale €.______________________________ (_______________________________), iscritta al Registro 

delle Imprese di _________________________ al n. ___________________, codice fiscale n. 

_________________________________, partita IVA n. _____________________________, codice Ditta 

INAIL n. _____________________________, e Matricola aziendale INPS n. ___________________________ 

, pec:__________________________________________e-mail____________________________________; 

consapevole delle conseguenze civili e penali previste per il caso di dichiarazione mendace e/o formazione 

od uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, chiede di partecipare all’avviso 

pubblico per l’affidamento:  

       programmazione artistico/musicale extra Fus;  

 servizi tecnici complementari e funzionali alle attività;  

        servizi food e beverage – bar; 

(indicare un singolo affidamento per domanda di partecipazione) a tal fine allegando:  

- dossier amministrativo e documentale;  

- offerta tecnica e sviluppo del progetto;  

- proposta economica. 

 

Relativamente alle condizioni generali dell’Avviso pubblico assicura di:  

a) aver preso esatta cognizione della natura e della consistenza del servizio oggetto di affidamento; 

b) di possedere una esperienza pregressa relativa al servizio per cui propone istanza di partecipazione 

oggetto di Avviso (Programmazione artistico/musicale extra Fus; servizi tecnici complementari e 

funzionali alle attività; servizi food e beverage - bar) di almeno 3 (tre) anni; 

c) conoscere ed accettare tutte le circostanze, generali e particolari, che possano influire sulla 

prestazione del servizio o sul contenuto dell’offerta ovvero sulle condizioni contrattuali; 

d)  aver giudicato il prezzo offerto remunerativo ed in grado di garantire la copertura finanziaria di tutti 

gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di aggiudicazione, l’affidamento 

del servizio a regola d’arte; 

e) aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni 

contenute nell’avviso pubblico, nonché degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e 

citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di 

aggiudicazione nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;  

f) impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tener conto nell’espletamento del servizio degli obblighi 

relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza dei lavoratori;  



g) non aver nulla a pretendere nella eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio 

ATCL proceda ad interrompere o annullare o revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, 

ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione della convenzione, 

anche dopo l’aggiudicazione definitiva. 

 

Luogo e data …………………………                                                Il Legale Rappresentante ……………………………………... 

 

 

Alla presente domanda allega fotocopia del documento d’identità.  


