Al

Comune di Filattiera
Servizio Turismo
Via Borgo Santa Maria, 7
54023 – Filattiera (MS)

A mezzo p.e.c. all’indirizzo: comune.filattiera@postacert.toscana.it

Oggetto:

Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento in concessione della gestione dell’ostello sito presso la
struttura “Casa Torre”, in via canale, località Ponticello di Filattiera
(MS), identificata al N.C.E.U. fg. 40 particella 1221.

Il/la sottoscritto/a ________________________, nato/a a _______________
(_____) il ___________________, CF ________________________________
residente nel comune di _______________________ (_____) in via/piazza
______________________________
(rappresentante

n.

_______,

legale,

nella

mia

qualità

procuratore,

_____________________________________________

di

institore)
giusta

procura

generale/speciale n. __________________________ del ________________
a rogito del notaio __________________________ del Distretto Notarile di
_________________

autorizzato

a

rappresentare

legalmente

l’operatore

economico (soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento
di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative)
denominato: ____________________________________________________
con sede nel comune di _______________________ (_____) in via/piazza
______________________________

n.

_______,

codice

fiscale

_________________________ partita I.V.A. __________________________,
MANIFESTA IL PROPRI O INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio
in oggetto. A tal fine, consapevole delle responsabilità civili, penali ed
amministrative previste dal d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e dal D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
DICHIARA
a) che l’operatore economico rappresentato ha la seguente forma giuridica:
_________________________________________________________;
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b) di aver letto e compreso, accettando senza riserva alcuna tutte le
clausole ed obblighi ivi previsti, l’Avviso di manifestazione di interesse;
c) di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'Avviso di
manifestazione di interesse, non trovandosi in una delle ipotesi di
esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e non
avendo affidato incarichi in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
d) di possedere i requisiti di idoneità professionale previsti dall'Avviso di
manifestazione di interesse, essendo iscritta alla C.C.I.A.A. di
________________ al nr. ____________ in data _____________
nonché all’Albo di _________________ al nr. ____________ in data
_____________ e di avere oggetto sociale all'oggetto della concessione;
e) di possedere i requisiti speciali di capacità tecnico professionale previsti
nell’Avviso
di
manifestazione
d’interesse,
presso
_________________________________________________________;
f) di voler partecipare alla procedura di gara ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativa all’affidamento del servizio in
parola;
altresì,
COMUNICA
che i dati/recapiti necessari per le eventuali successive comunicazioni relative
alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione: _________________________________________________;
Indirizzo: ______________________________________________________;
Telefono: ____________________ e-mail: ___________________________;
Referente: _____________________________________________________;
PEC: __________________________________________________________;
infine,
AUTORIZZA
l’Amministrazione procedente al trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento U.E. n. 2016/679.
(Luogo e data)
_______________, lì ______________
Timbro dell’operatore economico
Firma leggibile dell’incaricato

_______________________________
N.B. Allegare copia fotostatica di documento di identità del firmatario
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