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BUSTA “A” - ALLEGATO 2: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 relativamente 

al possesso dei requisiti 

 

       Spett. le 

       Fondazione per lo Sport  

       del Comune di Reggio Emilia 

       Via F.lli Manfredi n. 12/D 

       42124 - Reggio Emilia 

 

IL SOTTOSCRITTO_______________________________________________________________________ 

NATO A _________________________________________________________ IL _____________________ 

E RESIDENTE A ____________________________ IN VIA ______________________________________ 

CODICE FISCALE  ________________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI (carica sociale) ______________________________________________________________ 

oppure 

procuratore speciale, giusta procura speciale (*) autenticata nella firma in data ________________ dal 

Notaio in ___________________ Dott. _____________________________ repertorio n. _______, e legale 

rappresentante della _______________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________ Via _______________________________________ 

C.F. _______________________________________ e P. IVA _______________________________________ 

(*) allegare copia della procura speciale 

 

DELL’IMPRESA (denominazione e ragione sociale) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE Cap. _________ Città ___________________________________________________ 

Prov. (___) Via/Piazza _______________________________________n° civ. ____ 

SEDE OPERATIVA Cap. _________ Città ___________________________________________________ 

Prov. (___) Via/Piazza _______________________________________n° civ. ____ 

 

CODICE FISCALE                                 

PARTITA IVA                                 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE  

ALL’INDAGINE ESPLORATIVA PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PREVENTIVI DI 

SPESA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. ai fini 

dell’affidamento del servizio di realizzazione del video e narrazione scritta relativa alla storia 

di “U.S. La Torre” – CODICE CIG: ZA62441F3E 

 

e DICHIARA, CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'IMPRESA CHE RAPPRESENTA, 

 AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 
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1. che, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, è in possesso del REQUISITO DI 

CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA; 

2. che, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, è in possesso dei REQUISITI DI 

CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI: 

a. per la realizzazione del presente video saranno utilizzate: 

 competenze proprie o della propria impresa per i ruoli di 

o Autore 

o Regista 

o Responsabile delle riprese, del montaggio, della classificazione delle immagini 

disponibili e della gestione anche grafica dei video 

o Ricercatore iconografico 

o Fotografo  

o Addetto alla colonna sonora (per il caso di musica originale)  

 

 competenze acquisite delle persone sotto indicate, di cui si allegano i relativi curricula, 

per i ruoli di 

o Autore, sig. _______________________________________________________ 

o Regista, sig. _______________________________________________________ 

o Responsabile delle riprese, del montaggio, della classificazione delle immagini 

disponibili e della gestione anche grafica dei video, sig. ____________________  

o Ricercatore iconografico, sig.__________________________________________ 

o Fotografo sig. ______________________________________________________ 

o Addetto alla colonna sonora. sig. ______________________________________ 

Per competenze acquisite da terzi si allegano i rispettivi curricula. 

b. realizzazione di produzioni analoghe a quelle di cui all’oggetto del presente Avviso nel corso 

degli ultimi 3 anni in qualità di produttore, regista, autore (o organizzatore della 

produzione): 

 Visionabili ai seguenti indirizzi web  

o ____________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________ 

 

(ripetere la presente specificazione per ogni video menzionato) 

IN ALTERNATIVA 

 Aventi i seguenti titoli (ripetere la presente specificazione per ogni video menzionato) 

 Titolo:________________________________________________________________; 

Oggetto del video e se trattasi di storytelling sportivo o di altra natura: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Durata: _____________________________________________________________ 

Producibile a richiesta su idoneo supporto digitale___________________________;  

 Titolo:________________________________________________________________; 

Oggetto del video e se trattasi di storytelling sportivo o di altra natura: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Durata: _____________________________________________________________ 

Producibile a richiesta su idoneo supporto digitale___________________________;  

 Titolo:________________________________________________________________; 

Oggetto del video e se trattasi di storytelling sportivo o di altra natura: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Durata: _____________________________________________________________ 

Producibile a richiesta su idoneo supporto digitale___________________________;  

 Titolo:________________________________________________________________; 

Oggetto del video e se trattasi di storytelling sportivo o di altra natura: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Durata: _____________________________________________________________ 

Producibile a richiesta su idoneo supporto digitale___________________________;  

c. per la realizzazione dei video oggetto del presente affidamento si avvarrà dei seguenti 

macchinari ed attrezzature (descrivere caratteristiche tecniche, marca etc). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.”; 

“Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Sez. 2, delle finalità e modalità di trattamento 

dei propri dati personali da parte della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia nonché dei propri diritti 

connessi a tale trattamento”. 

 

__________________, lì ______________ 

 TIMBRO E FIRMA 

 ___________________________ 

 
N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, avvalimento ed ogni altra forma prevista per la partecipazione alla presente procedura 

aperta, tali dichiarazioni dovranno essere resa da tutti componenti del raggruppamento, da consorzio non ancora costituito o in caso di 

avvalimento dall'impresa ausiliata, relativamente alle prestazioni di esecuzione del servizio stesso. 


