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Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALLA SELEZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI PER UN CARTELLONE DI 

CARATTERE AMATORIALE 2018/2019 PRESSO IL TEATRO 

COMUNALE TRAIANO” 

 
 

AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
  

OGGETTO: SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI PER UN 

CARTELLONE DI CARATTERE AMATORIALE 2018/2019 PRESSO IL TEATRO 

COMUNALE TRAIANO”. 

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a il __________________ 

a ____________________________ 

residente nel Comune di _________________________________ (Prov. ________)  

Via/Piazza _________________________________________ n. ________________ 

in qualità di Legale Rappresentante4 di ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________ (Prov. _____) cap _____________  

Via/Piazza _________________________________________ n. ________________ 

sede operativa in _________________________________ (Prov. ____) cap _______ 

Via/Piazza _________________________________________ n. ________________ 

Recapito corrispondenza ________________________________________________ 

C.F/Partita IVA _______________________________________________________ 

email __________________________________ 

tel_____________________________________fax_______________________ 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con espresso riferimento al soggetto che 
rappresenta, 
 

DICHIARA DI 

 
1. avere preso visione dell’avviso pubblico PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI PER UN 

                                                           
4 In caso di procuratore allegare copia dell’atto di procura 
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CARTELLONE DI CARATTERE AMATORIALE 2018/2019 PRESSO IL TEATRO COMUNALE 
TRAIANO” e accettare senza condizioni e riserve alcune, tutte le norme e le disposizioni ivi 
contenute; 

2. avere sede legale nel Comune di Civitavecchia  
3. essere costituiti da almeno due  anni ed essere dotati di uno statuto/atto costitutivo  che 

rechi tra le proprie finalità l’attività di produzione teatrale/canora  e attività 
artistiche/culturali legate al teatro e alla musica ; 

4. aver svolto attività nell’ambito dell’attività teatrali e musicali nell’ultimo biennio (2016-
2017), come di seguito sinteticamente descritta: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
5. essere in possesso di posizione INPS ex gestione ENPALS attiva da almeno due anni alla 

data di presentazione dell’istanza; 
6. non avere in corso contenziosi con il Comune di Civitavecchia nonché con gli enti 

previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o azioni esecutive disposti dall’Autorità 
Giudiziaria.  

 
 

Luogo e data della sottoscrizione ________________________________________ 
 
 

 

 
TIMBRO E FIRMA5 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


