allegato A
Al Comune di Borgo San Dalmazzo
Via Roma 74
12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DI UNO SPAZIO LUDICO
RICREATIVO PER BAMBINI E RAGAZZI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15
DICEMBRE 2018 ED IL 10 MARZO 2019.
__l__ sottoscritt__
nat___ il

a

C.F.

residente a
Partita IVA

Via
| | | | | | | | | | | |

in qualità di
[ ] Titolare
[ ] Legale Rappresentante
[ ] Procuratore giusta procura generale/speciale in data _____________ a rogito del notaio
_____________________________ Rep. N. ________ che si allega in originale o in copia
conforme
[ ] Altro _______________________________________________________________
dell’Operatore economico
__________________________________________________________________________
[ ] con sede legale nel Comune di ______________________________________________
(Comune italiano o stato estero)
CAP ________ Prov. ____ Indirizzo ____________________________________________
[ ] e con sede operativa nel Comune di __________________________________________ CAP
________ Prov. ____ Indirizzo ___________________________________________
C.F. ______________________________ P.IVA __________________________
Recapito corrispondenza: Tel. ________________________ Fax _________________________
eventuale cell. di riferimento ________________________________
e-mail __________________________________________
PEC ____________________________________
(il sottoscritto autorizza espressamente la stazione appaltante all’utilizzo di questi mezzi di comunicazione)

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75

PRESENTA
manifestazione di interesse al fine di essere invitato a partecipare alla selezione di cui all’oggetto e
a tal fine
ALLEGA
Dettagliata proposta progettuale e Curriculum
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci:
1.

la veridicità dei dati dichiarati in premessa;

2.

di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di
interessi, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto e di accettare, senza riserva,
tutte le clausole, prescrizioni ed obblighi, in essi contenute e di rinunciare ad ogni
eccezione o riserva al riguardo;

3.

di avere svolto le seguenti attività a favore di pubbliche amministrazioni (conclusi senza
contenziosi) con riferimento all’ultimo triennio
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Indica di seguito i contatti per le comunicazioni riguardanti la presente procedura:
Cognome:

Nome:

Telefono:
Fax:
Indirizzo posta elettronica:
Indirizzo posta elettronica certificata [PEC]:
, lì
Il Legale Rappresentante

N.B. La firma deve essere resa per esteso e leggibile. Allegare copia fotostatica di un
documento di identità

