Spett. le
Comune di Ceresara
Piazza Castello, 25
46040 – Ceresara (Mn)
ceresara.mn@legalmail.it
OGGETTO: PRELIMINARE INDAGINE, SEMPLICEMENTE ESPLORATIVA, PER L’EVENTUALE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E PRESSO LA PALESTRA COMUNALE” (Art. 36 D.LGS 18/04/2016
n. 50) – COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _____________________ Provincia
__________________ il ___________________ C..F________________________
residente nel Comune di________________________________ Provincia________________
Stato________________ Indirizzo __________________________________ n. ________
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale dai seguenti estremi ___________________________________
Menzionata nella visura camerale
Non menzionata nella visura camerale (in tal caso si allega copia fotostatica della procura)
dell’operatore economico denominato
“_____________________________________________________________________________” con sede
nel Comune di______________________ C.A.P. ________ Provincia ____________ Stato __________
indirizzo _________________________________________, n._______, P.IVA______________________,
C.F. ___________________ Telefono ______________
indirizzo PEC _______________________________________________________________, indirizzo
posta elettronica ordinaria ______________________________________________
_________________________________
in nome e per conto dell’operatore stesso
COMUNICA
Il proprio interesse alla stipula di un contratto di concessione di mercato di cui all’oggetto. A tal fine
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), DICHIARA quanto segue:
1) che non sussistono alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del
Codice;
2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui
all’oggetto.
Presenta altresì l’allegata offerta, comprendente tutte le informazioni e allegati contrassegnati come(*)
dall’indagine di mercato.
Luogo_______________________ , data _________________________
IL RICHIEDENTE
______________________________________
Modalità di sottoscrizione. Se il presente documento:
- è firmato digitalmente: non necessità di documento di identità del sottoscrittore;
- se non firmato digitalmente ma solo olografo: necessita del documento di identità del sottoscrittore.
Allegato: propria offerta tecnica.

