ALLEGATO A: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
COMUNE DI GRADO
SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA’ GENERALE,
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
PIAZZA MARIN N.4
34073
GRADO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OO.EE.
INTERESSATI A PRESENTARE UN PROGETTO, CON ANNESSO PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO,
RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCHEGGIO AREA DENOMINATA “SACCA DEI
MORERI” LATI NORD E SUD PER ANNI 10.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________(Prov. _______)_il_______________________residente
a _____________________________, in qualità di

(titolare / legale rappresentante)

________________________

dell’Impresa __________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________(Prov. _____), via ____________________N.______
codice fiscale____________________________________
Partita Iva__________________________________
Iscritto alla CCIAA di __________________________________________________________________________
REA_________________________________________________________________________________________
TELEFONO________________________________,MAIL_________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere inviato a presentare un progetto tecnico, con annesso piano economico-finanziario, finalizzato
alla concessione della gestione del parcheggio area denominata “Sacca dei Moreri” lati nord e sud per
anni 10.

DICHIARA
a) di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, previsti
all’art. 80 D.Lgs 50/2016;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;
c) si comunicano i seguenti dati:
 domicilio eletto (recapito postale) per le comunicazioni___________________________________________
______________________________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica non certificata_____________________________________________________
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 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)________________________________________________________
Luogo e data_______________________
Firma
________________________

1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
2. la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica di documento d’identità
del sottoscrittore (art.387 comma 3 DPR 445/2000) Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di
identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali). I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.
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