Al Consiglio Regionale del Piemonte
Direzione Amministrazione, Personale
e Sistemi Informativi
Via Alfieri n. 15
10121 TORINO

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara
informale per l’affidamento in concessione del servizio
annuale di ristorazione veicolata e gestione bar interni
del Consiglio regionale del Piemonte.

IL SOTTOSCRITTO
………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ....................................………………………..... il ..................…………………...
residente in ......................…………………....................................................
Via…………………………......................................................., n. ……………………
in qualità di (carica sociale) ……………………………………………………………………….……
dell’Impresa

avente

la

seguente

denominazione

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
con

sede

in

………………………………………...........................…………………………

Via…………………………......................................................., n. ……………………
P.I. ….......................…………………........ C.F. …………………………………………………
Dell’impresa singola;
Del
Raggruppamento
temporaneo
di
Imprese
composto
da…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..;
impresa mandataria;

impresa mandante;

Altro
…………………………………………………………………………………………………………..;
MANIFESTA
Il proprio interesse alla procedura negoziata in oggetto per l’invito alla
procedura di gara
E DICHIARA
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consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di
decadenza
dai
benefici
eventualmente
conseguiti
al
provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
•

di
eleggere domicilio
per
presso il seguente indirizzo:

tutte

le

comunicazioni

di gara

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………..
•

di indicare, qualora posseduto, il seguente indirizzo di PEC:
………………………………………………………………………………………………………………………

•

di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica:
………………………………………………………………………………………………………………………

•

di indicare il seguente numero di fax:
……………………………………………………………………………………………………………………..

•
•

•

di autorizzare la stazione appaltante a utilizzare il fax quale mezzo per
l’invio delle comunicazioni;
di possedere i requisiti morali, economici e tecnici richiesti nell’avviso
pubblico per la presentazione di dichiarazione di interesse alla
partecipazione alla gara informale per l’affidamento in concessione del
servizio annuale di ristorazione veicolata e gestione bar interni del
Consiglio regionale del Piemonte;
di essere a conoscenza che i suddetti requisiti dovranno essere attestati
secondo le modalità indicate nella richiesta di invito.

FIRMA DEL DICHIARANTE 1

DATA ____________

______________________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario
(Carta

d’Identità/Patente

di

guida

rilasciata

dal

Prefetto/Passaporto).
1

Il presente modulo deve essere sottoscritto e presentato da un legale rappresentante
ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell’impresa singola, dal
legale rappresentante ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza di
ciascuna impresa appartenente a raggruppamenti d’impresa.

Pagina 2 di 2

