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CANDIDATURA PER 

 AVVISO PUBBLICO – RICERCA PER SPONSORIZZAZIONE TECNICA 

ABBIGLIAMENTO DA DANZA 

 

(da produrre su carta intestata della Società, 

 sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale) 

(Si prega di non apportare alcuna modifica e/o omettere parte del format) 

 

 

Alla Fondazione Teatro alla Scala 

Servizio Provveditorato 

Via Filodrammatici, 21 

20121 Milano 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________, in 

qualità  

 

di Legale Rappresentante dell’Impresa  

 

DENOMINAZIONE SOCIALE 

______________________________________________________________________ 

 

SEDE LEGALE   

______________________________________________________________ 

 

SEDE 

AMMINISTRATIVA_____________________________________________________ 

 

PARTITA IVA _______________________________________ 

 

CODICE FISCALE____________________________________ 

 

TELEFONO ___________/____________________ 

 

FAX ______________/_______________________ 

 

INDIRIZZO MAIL ___________________________ 

 

POSSESSO FIRMA DIGITALE 

__________________________________________________ 

 

INDIRIZZO E MAIL POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) 

____________________________________________________________________ 
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NOMINATIVO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE* 

FIRMATARIO DEL CONTRATTO 

______________________________________________________ 

*Nel caso di procuratore allegare copia della procura 

 

DICHIARA, 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

a) Possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

b) si allega DURC in corso di validità 

c) di aver l’esperienza richiesta nel settore abbigliamento tecnico della Danza desunta dal 

curriculum aziendale che l’operatore dovrà allegare alla manifestazione d’interesse 

dell’avviso datato 31 maggio 2019. 

 

Presenta la propria candidatura per la procedura informale e non vincolante 

finalizzata all’individuazione di una rosa di fornitori interessati alla 

sponsorizzazione richiesta (come previsto dal dall’art. 19 del D. Lgs. 50 del 

18.04.2016). 

 

 

Dichiara inoltre: 

 di possedere i “Requisiti Minimi” indicati nell’Avviso Pubblico Indagine di Mercato 

come sopra dettagliato; 

 di aver preso attenta visione dell’avviso di selezione e di accettare 

incondizionatamente tutte le disposizioni in esso contenute; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti con riferimento a 

quanto sopra dichiarato. 

 

Infine dichiara di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) scaricabile dal sito della Fondazione 

(http://www.teatroallascala.org/it/tu-alla-scala/fornitori.html) 

             

         

        Timbro e Firma Fornitore 

 

Data di Compilazione ____/____/___                                  ______________________ 

 

 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  

 

http://www.teatroallascala.org/it/tu-alla-scala/fornitori.html

