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MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE  Allegato B 

 

Spett.le  

       Comune di Montepulciano  

       Ufficio Protocollo 

Piazza Grande 1  

53045 Montepulciano  
 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

STIPULA DI UNA CONVENZIONE   PER LA GESTIONE DEL CENTRO VISTE 

DEL LAGO DI MONTEPULCIANO. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

(cognome e nome)  

nato a ___________________(___) il ___ / __ /____ , e residente a ___________________ 

(___) in via _______________________n. ___, codice fiscale 

______________________________ tel. _______________fax ______________ e-mail 

__________________________________ 

 

 C H I E D E  
 

di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto. 

Sotto la propria responsabilità, anche ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, 

 

 D I C H I A R A  

a) di presentare la domanda di cui trattasi:  

 

- in nome e per conto dell’Associazione_____________________________________  

con sede a ________________________ ( ___ ) in via ____________________n. ___,  

codice fiscale ___________________________ , in qualità di legale rappresentante; 

b) di conoscere ed accettare incondizionatamente il contenuto dell’avviso esplorativo, delle 

specifiche condizioni in esso contenute; 

c) l’insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione alla presente procedura di gara 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

d) l’insussistenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento  

al trattamento dei dati di cui alla suddetta dichiarazione Regolamento UE 679/2016 

(GDPR- General Data Protection Regulation).  

ALLEGA 

- Statuto e/o atto costitutivo dell’Associazione.  

Luogo Data  

____________________  

IL DICHIARANTE  

    _____________________ 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia 

fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. in mancanza del 

documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 


