
 

 

 Domanda di partecipazione avviso - (Allegato 1) 

Spett.le 

Fondazione Sipario Toscana Onlus 

Via Tosco Romagnola n. 656 

56021 Cascina (Pi)  

Pec:  sipariotoscana@legalmail.it 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla 

locazione ad uso diverso da quello abitativo di unità/locali identificati all’interno del complesso La 

Città del Teatro per attività culturali 

 

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

nato/a a ……………………………..…………... il ………..……………….……………… residente a ………………..…..…… 

in via …………..………………….…………................................................................................................... 

codice fiscale/partita IVA ….………………………………………………….……………………………………….………………… 

tel. …………………………………………………. email ……………………………………………………………………………………. 

 

(in caso di impresa, società, ente pubblico o privato, indicare anche i seguenti dati) 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

del/della …………………………………..……………………………………………… (ragione o denominazione sociale) 

indirizzo sede legale ……………………………….…………………….……………………………………………………………..…. 

provincia ……………………… tel. ……………...……………………… email ……………………………………………………..... 

Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Con la presente: 

- manifesta il proprio interesse alla locazione delle unità e/o locali, ad uso diverso da quello di abitazione, 
destinato allo svolgimento di attività culturali (arte, danza, musica, teatro), facenti parte del complesso 
denominato “La Citta del Teatro” in Cascina (PI) e rappresentate nella planimetria allegata all’avviso; 
 

- riconosce che con il presente avviso la Fondazione intende raccogliere proposte da parte di soggetti 
interessati ad assumere in locazione e non è obbligata in alcun modo alla stipula del contratto di 
locazione, ancorché abbia espresso un giudizio di idoneità sulle proposte presentate. Le scelte della 
Fondazione saranno insindacabili; 
 

- dichiara di essere consapevole che saranno a carico esclusivo del conduttore tutti gli eventuali costi ed 
oneri occorrenti per rendere i locali idonei all’uso specifico di suo interesse, nel rispetto delle norme e 



 

 

dei regolamenti vigenti, fermo restando che il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, 
innovazione, miglioria ai locali affittati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il 
preventivo consenso scritto del locatore. I lavori, pur se previamente autorizzati, saranno ad intero carico 
del conduttore, senza possibilità di rivalsa nei confronti del locatore. 
 

- esprime il proprio interesse per la locazione in oggetto (canone minimo mensile € 900,00 oltre IVA 
più le utenze): 

 
□ eventuale offerta richiedente non inferiore a quello stabilito al punto 3 dell’avviso.  
€……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ eventuali garanzie offerte, ulteriori a quelle richieste per la partecipazione alla presente 

procedura, a tutela dell’adempimento delle obbligazioni a carico del conduttore 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
□  descrizione eventuali iniziative in armonia con le attività dell’adiacente Teatro.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
□ curriculum professionale (allegare) 



 

 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate:   

dichiara 

 

- di trovarsi nelle condizioni richieste dall’ avviso emesso dalla Fondazione Sipario Toscana 
Onlus e di essere in possesso dei requisiti ivi previsti (art. 4); 
 

- e si impegna a destinare la locazione in oggetto all’attività di cui al presente avviso.  
 

 

Luogo e data………………. lì …………………..    

 

 

          firma   

 

 

 

 

 

Avvertenze 

 

La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere compilata sul presente modulo o su riproduzione propria 

purché integralmente riportante tutte le voci del modello proposto e deve essere completamente compilata in ogni sua 

parte e firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa interessata, in alternativa anche mediante firma digitale, 

e corredata di copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento 

equipollente in corso di validità.  

 


