Modello A)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
APERTURA, VISITA TURISTICA E SORVEGLIANZA DELL’IMMOBILE DENOMINATO
TORRE TOSCANO UBICATO IN VOLTERRA, VIA GUARNACCI
Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause
d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016
Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato
a ________________________________, il _________________________, codice fiscale
______________________________, residente in via ___________________________,
n.______, CAP______________, città ___________________________, in qualità di
legale rappresentante
procuratore del legale rappresentante
(allegare copia della procura)
dell’Associazione____________________________________________________, con sede in
___________________________, via ___________________________________, n. _____,
CAP
_______,
città
_________________________________,
codice
fiscale
______________________, in nome e per conto della stessa
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INVITATO ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, VISITA TURISTICA E
SORVEGLIANZA DELL’IMMOBILE DENOMINATO TORRE TOSCANO UBICATO IN
VOLTERRA, VIA GUARNACCI
e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, numero 445),
DICHIARA:
1.

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

2.
che l’Associazione che rappresenta risulta regolarmente iscritta nell’Albo comunale
dell’Associazionismo del Comune di Volterra;
3.
di comunicare nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari
e/o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di
società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici,
e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio:
Concorrente soggetto individuale:

legale rappresentante ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Concorrente con identità plurisoggettiva ((RTI, Consorzio, GEIE),
legale rappresentante ______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Altre tipologie di società e consorzi
amministratori

muniti

di

poteri

di

rappresentanza___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
direttori tecnici ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
socio unico ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
socio

di

maggioranza

(nel

caso

di

società

con

meno

di

quattro

soci)____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

a.

comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti,

precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:
telefono numero _______________________, fax numero _______________________
pec ____________________________________________________________________
autorizzando l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e
76 del Codice;
In fede ___ (Firmato Digitalmente) ___________

