
 
 Allegato 1 - Istanza di partecipazione  
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Statale  

“Biagio Antonazzo”  
via della Libertà, snc  

73033 Corsano (LE) 

 
 

 

OGGETTO: PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA a.s. 2022/2023 - “Il linguaggio 
cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Progetto 
“CinemaScuola LAB – infanzia e primarie” - BANDO DI SELEZIONE N. 1 AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE 
DELLA PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA COD. ATECO 59.14.00  – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………...…………….. Nato/a a   …………/…….……/….............. 

il ………/……/……… Tel. ……………………..………………..  e-mail ………………………….…………...................…….……..……  

in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta denominata 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

con sede in ………………………………………………….. via ………………………………………………………………  

 C.F./P.IVA ……………………………………………………………………………… 

UBICAZIONE DELLA SALA CINEMATOGRAFICA  

Via ……………………............................................................…………. Cap. ……………… città ………………………………………. 

 

 presa visione dell’avviso prot. n. __________ del ____/_____/____ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess... a partecipare alla procedura di selezione in oggetto. 

A tal fine, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali in materia  

DICHIARA 

 di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto riservandosi di produrre ove richiesto, se 
risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione richiesta. 

 di svolgere l’attività di gestione si sale di proiezione cinematografica cod. ATECO 59.14.00. 

 di essere iscritto /la società che rappresento è iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA DI 
__________________ N. ________ 

 di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall 'art. 80 del D.lgs.  n.50/2016 

 di non risultare impresa in difficoltà secondo la definizione comunitaria; 

 di non essere sottoposto a procedure concorsuali; 

 di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente e non 



essere sottoposta ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure 

di prevenzione; 

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;  

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione delle 
domande e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Allega alla presente: 

 Scheda di autovalutazione debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punteggi 
secondo i criteri specificati (Modello allegato A2); 

 Documento di Identità in corso di validità. 
 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  
 

AUTORIZZA 
 

L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO B. ANTONAZZO al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 

 

 
 

Data _____________ 
 FIRMA 

 

 


