Allegato 1 – modello istanza manifestazione di interesse

Al Signor Sindaco
del Comune di
33079 Sesto al Reghena

OGGETTO : Istanza manifestazione d'interesse per la concessione - parte in uso esclusivo e parte
in uso promiscuo con altre associazioni - di porzione dei locali del piano terra del centro sociale
di Ramuscello per lo svolgimento di prestazioni sanitarie.

Il sottoscritto ____________________ nato a __________ il ___________ e residente
in ______ Via ___________C.f. ____________in qualità di ____________ dell’operatore economico
_____________ con sede legale in ___________Via ____________ e sede operativa in _________
c.f. ___________p.i. ____________.
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa
vigente: Domicilio eletto
_________________________
Via
________________
n. __
località _____________
tel. __________
pec
_________________________.
Sotto la propria responsabilità – a norma degli artt 46-47 del Dpr 28.12.2000 n. 445 e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale
e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/00)
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla eventuale selezione per la concessione dei locali indicati in
oggetto
DICHIARA
o che nei propri confronti non sussistono motivi di divieto, definiti dall’art. 80 del D.Lgs
50/2016, alla partecipazione di procedure indette dalla pubblica amministrazione;
o la propria attività è accreditata presso Servizio Sanitario Nazionale;
o di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure
e che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti
possano vantare alcuna pretesa;
o Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento.
Lì

………………………………………………………………………

