ALLEGATO A
Spett.le
AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI ZIMELLA
info@pec.comune.zimella.vr.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PER IL PERIODO 2019/2024
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________
NATO A ___________________________________________________ IL __________________
RESIDENTE ____________________________________________________________________
NELLA QUALITÀ DI ______________________________________________________________
DELLA ________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN ________________________________________ PROVINCIA ________
CAP ___________ VIA _____________________________________________________ N _____
TELEFONO ________________________________ FAX ________________________________
E_MAIL ___________________________________ PEC________________________________
PARTITA IVA ______________________________ C.F. _________________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per la gestione: (barrare la casella di interesse)
IMPIANTI SPORTIVI IN ZIMELLA – via Castellaro
IMPIANTI SPORTIVI IN SANTO STEFANO DI ZIMELLA – via dell’Artigianato
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci
1. di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse prot. n. 4516 del 13/05/2019 e di
accettare senza riserva alcuna le condizioni ivi previste;
2. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovrà, invece, essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata;
3. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la
possibilità di sospendere, annullare o modificare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di
non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
4. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679;
5. che l'operatore economico accetta espressamente, come uniche modalità di comunicazione di
gara, l'utilizzo della PEC.
Luogo e data………………………………

IL DICHIARANTE

AVVERTENZE:
1) La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o, in mancanza, con firma autografa,
allegando, in tal caso, anche copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
In caso di sottoscrizione con firma digitale: la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte, dovrà essere prodotta in formato
.pdf, quindi firmata digitalmente e trasmessa per posta elettronica certificata.
In caso di sottoscrizione con firma autografa: sia la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma
autografa dal legale rappresentante, che la copia di un valido documento di identità del sottoscrittore dovranno essere prodotti in formato .pdf
e quindi trasmessi per posta elettronica certificata.

