Allegato 1

Spett.le
COMUNE DI ………………………
………………………………………
………………………………………
OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO DAL …………. AL …………….–
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ il _________/_________/_________
In qualità di


legale rappresentante



procuratore del legale rappresentante, giusta procura notarile unita alla presente

della Ditta _______________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________ Via _________________________ n._____
codice fiscale/Partita Iva n.__________________________________________________________
tel.______________ e-mail _________________________ PEC ____________________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata,
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara indicata in oggetto,
come impresa singola.
come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a norma della Legge
n. 422/1909 e del D. Lgs. del C.P. dello Stato n. 1577/1947;
come consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/1985;
come consorzio stabile;
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario o di
un’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio ordinario o di
un’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio ordinario o di
un’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………...………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………..
ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
DICHIARA
- l’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di
legge vigenti;
- di non si trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- che la ditta è iscritta al n. .................. del Registro Imprese presso la CCIAA di
………………………………… dal …................, con durata fino al …………………… per
attività inerente l’oggetto dell’appalto;
- se Società cooperative e consorzi di cooperative: che la società è iscritta all’Albo nazionale delle
cooperative al n. ________ data di iscrizione ________________ e di essere in possesso delle
previste autorizzazioni di legge rilasciate dalle competenti autorità in ordine allo svolgimento
dell’attività oggetto della presente procedura;

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Luogo ______________________________ Data __________________________

Firma
_________________________________

Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

