
ALLEGATO 1   (indagine di mercato) 

Spett.le COMUNE DI SARDARA 
Piazza A. Gramsci, 1 

09030 SARDARA 

AVVISO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZION I D’INTERESSE PER 
LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL LOCALE BAR EX BOTTIG LIERIA NEI GIORNI 15, 

16 E 17 SETTEMBRE 2018 – FESTA S.M. ACQUAS. 

 C.I.G. Z6F244F7CF 

ISTANZA E DICHIARAZIONE 

Il/La sottoscritto/a    
 
Nato/a a:   prov.  il   
 
Residente a   prov.  via   n.  

Codice fiscale:   P.IVA:   
 
in qualità di legale Rappresentante della ditta:  

1. _______________________________________________________________________
____ 

_______________________________________________________________________
____ 

con sede a:   (______) Via   

tel./fax   E-mail:       

cell.  PEC:    

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere preso in considerazione per la gestione della concessione 
relativa all’Invito pubblicato in data  12.07.2018 prot. n. 6270 

Al fine dell’ammissione  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate 
nei suoi riguardi ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 
dei servizi: 

DICHIARA 

1. di possedere i requisiti previsti per Legge per la partecipazione agli appalti pubblici; 

2. di possedere adeguata esperienza professionale nell’attività per cui si offre la propria 
prestazione; 

3. di prendere atto che la presente manifestazione d’interesse assume carattere 
esclusivamente esplorativo e che pertanto con la relativa presentazione non si acquisirà 



alcun diritto automatico ad essere effettivamente preso/a in considerazione ai fini 
dell’affidamento della Concessione; 

ALLEGA 

il modello (allegato 2) riportante l’elenco delle attività (max. 10) svolte riguardanti 
preferibilmente incarichi relativi alle prestazioni oggetto del presente avviso. 

Luogo ____________________ data _________________ 

 

Il titolare 

 
 

 

 

(*) N.B.:  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

In applicazione dell’art.48 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30/06/2003 n. 196, i dati raccolti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
ed un eventuale rifiuto sarà causa di mancata istruttoria della richiesta. I dati saranno utilizzati esclusivamente dal personale in servizio presso la 
Struttura competente per materia. Sono fatti salvi per l’interessato i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, e 10 del suddetto Decreto Legislativo 2003 e 
degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sardara nella persona del suo legale 
rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Struttura competente per materia Walter Tuveri 

 


