
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA TORRE DI BARBARESCO E DELLE 

ATTIVITÀ CULTURALI PROMOZIONALI CONNESSE ALLA VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________ in qualità di 
___________________________ e legale rappresentante della ditta (indicare denominazione 
e forma giuridica), _____________________________________________ con sede legale 
in___________________________________ Provincia _______ Via_______________________, 
n._____________, codice fiscale: ___________________________, partita 
IVA____________________________ Tel__________________________ 
 E-mail______________________________, PEC______________________________, quale 
soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 
responsabilità penale a 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, tenuto conto degli artt. 46 e 47 
del citato D.P.R. 445/2000 e 
 

PRESO ATTO 

 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'Avviso pubblicato sul sito 
internet istituzionale del Comune di Guarene  quale sede  della Centrale unica di 
committenza  
 

MANIFESTA 

 

l'interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a 
questo effetto: 
 

DICHIARA 

 

1) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura con attività adeguata in riferimento a quella oggetto del presente 
avviso 

2) di  essere in  possesso di consolidata esperienza almeno triennale negli ambiti 
tematici inerenti i servizi che si intendono realizzare  per avere  maturato le 
seguenti esperienze  
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

3) di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà 
dichiarare con le modalità indicate e la documentazione richiesta nella lettera di 



invito di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di 
esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 

 

4) di  essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà  
presentare  dichiarazione di un istituto di  credito da cui risulti   di essere  soggetto 
finanziariamente solido      

   

5) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche 
altre procedure e che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

 

6) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;   

 
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e 

ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente 
manifestazione viene resa. 

 

 

 
 Data                                                                                                                 FIRMA 

 

 

 

Allegata carta  di identità  


