
                                                                                                                          All’ERSU di Sassari  
                                                                                                                          Servizio Amministrativo  
                                                                                                                          PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSSE ALLA SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA STIPULA DI 
CONVENZIONI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI BIGLIETTI DEL CINEMA AGLI STUDENTI PER L’ANNO 

ACCADEMICO 2020/2021 
(Regolamento delle Attività Culturali e ricreative di cui alla D.C.A. n. 02/2017 del 24/02/2017) 

SCADENZA PRESENTAZIONE 27 OTTOBRE 2020 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________c.f. n._____________________________ 

Residente nel comune di __________________________________ CAP__________ provincia di _________________ 

Rappresentante Legale dell’Associazione/Società/Ente: _____________________________________________ 

avente sede legale nel comune di: ____________________________________________________provincia di _____ 

C.F n. ___________________________________________ p.IVA n._________________________________________ 

Indirizzo del domicilio sociale o sede legale: ____________________________________________________________ 

Indirizzo di riferimento _____________________________________________________________________________ 

 Contatti: recapito telefonico___________________ cellulare__________________, mail___________________ 

PEC________________________ 

(Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente all’ERSU di Sassari ogni variazione in ordine ai dati 
suddescritti) 
 

Dichiara: 
 

1- Di voler partecipare alla selezione di cui all’avviso approvato con determinazione del Direttore del Servizio 

Amministrativo n.  _____ del____________, finalizzata all’individuazione di soggetti pubblici o privati che, 

nell’ambito del territorio in cui operano l’Università degli Studi di Sassari, il Conservatorio e l’Accademia di 

Belle Arti, incluse le sedi decentrate (Alghero, Nuoro, Oristano e Olbia), si occupino di proiezioni di film al 

fine di stipulare apposite convenzioni che ne regolino i rapporti e consentano l’abbattimento dei costi dei 

biglietti per gli studenti che desiderino usufruire di questo ulteriore servizio, per l’anno accademico 

2020/2021 per la sede di ____________ 

Dichiara altresì sotto la sua responsabilità, consapevole di quanto previsto in caso di dichiarazioni 

false e mendaci dall’art. 46 L.445/2000 

- Di non aver in corso contenziosi e/o provvedimenti e azioni esecutive pendenti nanti l’Autorità giudiziaria 

e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche 

- Di possedere la necessaria, imprescindibile esperienza e competenza nel settore della organizzazione e 

diffusione di proiezioni cinematografiche;  

- Di possedere adeguati locali strumenti e personale dedicato; 

- Di essere perfettamente in regola con le normative di sicurezza e protocolli COVID 19; 
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- Di essere in possesso di regolare iscrizione al Registro delle imprese delle CCIAA (Camera di commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura) col n______________ (indicare dati di iscrizione); 

 
A Tal fine allega: 
 

a) curriculum attestante la competenza nel settore con particolare riferimento a collaborazioni con Pubbliche 

Amministrazioni; 

b) Programma di massima delle attività; 

c) Proposta articolata sulle modalità per l’abbattimento dei costi; 

d) Descrizione delle modalità per la pubblicizzazione dell’iniziativa alla popolazione studentesca; 

 
 

Data ______________    
 
 
                                                                                     F.to _____________________________ 


