Schema di manifestazione di interesse

AL COMUNE DI COLLAZZONE

comune.collazzone@postacert.umbria.it

Oggetto:

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione dell’impianto sportivo in fraz. Collepepe loc. Colle S.
Stefano per gli anni 2018 e 2019;

Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato il _________________________ a _________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
della società________________________________________________________________________
con sede in________________________________________________________________________
con partita IVA n. ___________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo
in fraz. Collepepe loc. Colle S. Stefano per gli anni 2018 e 2019,
come (barrare con una x la casella di interesse):
[ ] impresa singola
[ ] raggruppamento temporaneo
A tal fine, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi e per
gli effetti degli artt.75 e 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:
•

di essere in possesso dei requisiti di ammissione alla procedura indicati nell’Avviso di indagine di
mercato;

•

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e le clausole contenute
nell’Avviso di indagine di mercato e nel progetto di servizio approvato con deliberazione G.C. n.59
del 21.08.2017;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il proprio
consenso al trattamento degli stessi;

•

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura negoziata per la quale la
partecipazione alla quale la dichiarazione è rilasciata.

Il Legale Rappresentante
luogo….……, data …………….…

…………………….…………
Firmato digitalmente *

(La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente
singolo, ovvero, nel caso di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, da tutti i legali
rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento. Nel caso di Raggruppamenti
già costituiti, dal legale rappresentante del capogruppo/mandataria).

Si allega:
1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.
2. (eventuale) In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega copia conforme all’originale
della procura.
3. …………………..

