
Allegato B “DOMANDA”                                                                              Bollo € 16,00      

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA.

Il sottoscritto _________________________residente nel Comune di ____________________

Provincia _________________ Via/Piazza _________________________ in proprio o nella

qualità di Legale rappresentante dell’Associazione/Ente/Istituto __________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________________

Provincia___________Via/Piazza__________________________________________________

codice fiscale ___________________________con partita IVA____________________________

telefono_____________ fax___________________pec/e-mail ____________________________

DICHIARA

Che intende manifestare il proprio interesse a collaborare con l’Amministrazione Comunale per la
Progettazione realizzazione e gestione della fiera di San Luca, consapevole del fatto che, in caso
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
servizi,

DICHIARA ALTRESI’

- di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse di cui all’oggetto e di accettare
tutte le condizioni ivi previste;
- di essere consapevole che la presente manifestazione d’interesse non è vincolante per
l’Amministrazione e non costituisce diritti o impegni in favore del soggetto richiedente;
- di aver preso visione delle aree;
- che quanto dichiarato nel curriculum allegato alla presente domanda è autentico e veritiero;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di impedimento a contrarre con la Pubblica
Amministrazione previste dall D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “codice in
materia di protezione dei dati personali” ai fini della gestione della presente procedura selettiva e
degli adempimenti conseguenti.
Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/200, il sottoscritto allega copia fotostatica del
seguente documento d’identità:…………………………… rilasciato da………………….……….

Allega altresì :
      -    curriculum datato e firmato

– proposta progettuale per la manifestazione in oggetto, datata e firmata

Luogo e Data

Firma leggibile


