MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

P02-M01A
Rev. 00
23/04/2020

Spett. Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali
Via Damiano Chiesa 3

1. Timbro o intestazione del concorrente
(singolo/capogruppo)

38079 Tione di Trento

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato relativa a__________________________________
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il _______________________
in qualità di ________________________________________________________________________________
in nome e per conto:
della ditta: _________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________________
indirizzo __________________________________________________________________________________
Comune (o Stato estero) _______________________________________________________ Provincia ______
CAP/ZIP ____________________________________ Partita IVA ___________________________________
che presenta la propria candidatura:
in forma singola
quale capogruppo mandatario di costituendo raggruppamento temporaneo con i seguenti operatori economici
(indicare i soli mandanti):
1) _______________________________________________________________________________________;
con sede in ______________________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________________________________________
Comune (o Stato estero) ____________________________________________________ Provincia ______
CAP/ZIP ____________________________ Partita IVA ___________________________________
2) _______________________________________________________________________________________;
con sede in ______________________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________________________________________
Comune (o Stato estero) ____________________________________________________ Provincia ______
CAP/ZIP ____________________________ Partita IVA ___________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere selezionato per l’affidamento del contratto in oggetto.
Allo scopo
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DICHIARA
a) di non incorrere in motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, né vi incorrono gli operatori mandanti (in caso di
raggruppamento temporaneo);
b) che la ditta è iscritta al Registro Imprese di ………………………. ovvero all’Albo delle imprese artigiane di
……………………… per lo svolgimento della seguente attività ……………………………………………………;
c) ……………………………………..

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti a verifica successiva.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
Numero __________

pagine, è sottoscritta in data

__/__/202_.

(Nominativo del dichiarante)
____________________________________________________________

(se firma analogica) allegare copia di valido documento di identità del soggetto sottoscrittore.
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