COMUNE DI TERRICCIOLA
Provincia di Pisa
Via Roma, 37 – 56030 TERRICCIOLA (PI)
Tel. 0587-65651 fax 0587-655205

http://www.comune.terricciola.pi.it – E-Mail: segreteria@comune.terricciola.pi.it
http://www.altavaldera.it

allegato C
AL COMUNE DI TERRICCIOLA

Via Roma 37
56030 TERRICCIOLA -PI

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
STRUTTURA TURISTICA DENOMINATA “ENOTECA”

Il sottoscritto (Nome e Cognome) ____________________________________________________
nato a ______________________ ( ) il ____________________ CF _______________________
residente a ___________________________________ Via___________________________ n°__
nella mia qualità di ________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa (denominazione/ragione sociale)
_______________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ Via _____________________________ n° _______
CF ________________________________ Partita Iva____________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a presentare la propria candidatura per partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione
della struttura turistica di proprietà comunale denominata “Enoteca” posta in via Roma 47/49.
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di :
impresa individuale
società commerciale
____________________________________________________________________________________________
____
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società cooperativa iscritta all’albo delle cooperative
consorzio stabile o consorzio tra società cooperative o imprese artigiane (indicare i consorziati
per il quale il consorzio concorre e le parti del servizio eseguite dai singoli consorziati), nessuno dei
componenti
indicati
partecipa
in
qualsiasi
altra
forma
alla
presente
gara
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Riunione temporanea di imprese o consorzio ordinario, costituiti o da costituire (indicare
denominazione ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, la
ditta individuata quale mandataria (in casi di RTI già costituito), le parti del servizio eseguite dalle
singole imprese), nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Rete di imprese o GEIE
Associazioni senza scopo di lucro (siano esse associazioni di promozione sociale o
organizzazioni di volontariato) iscritte negli appositi registri regionali, aventi finalità di protezione
degli animali risultanti dallo Statuto o dall’oggetto sociale
Altro (specificare) ______________________________________________________
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, consapevole della
responsabilità penale di cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art.76 del medesimo DPR 445/200 e s.m.i.
DICHIARA
1. L’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Di essere in possesso di tutti i requisiti indicati al punto 4 – “soggetti ammessi” dell’avviso
esplorativo della manifestazione di interesse
____________________________________________________________________________________________
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3. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (Protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), che il trattamento dei
dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento sono trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa

DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza del fatto che la fase successiva della procedura negoziata si svolgerà con
modalità telematica tramite la piattaforma “START” (Sistema Telematico di Acquisto Regionale
della Toscana) e che la mancata iscrizione al momento dell’invio della lettera equivale a
rinuncia a proseguire nella procedura.
COMUNICA
L’indirizzo per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione ___________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Referente ________________________________________________________________________
Tel _________________________________________ cell.________________________________
E-mail
_______________________________________

Luogo e data, ________________________

_______________________________PEC

Il legale rappresentante
(timbro e firma)
________________________

(Allegare copia fotostatica documento identità)
____________________________________________________________________________________________
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