DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le COMUNE DI PIETRA LIGURE
SETTORE SUAP
Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 – PIETRA LIGURE (SV)
OGGETTO: manifestazione di interesse per l'organizzazione di mercatini artigianali e di opere
dell'ingegno a carattere creativo a Pietra Ligure per il 2019.
Con riferimento all’avviso in oggetto:
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ nat__
a_____________________________________________________________ il __________________________________ residente a
_______________________________________________ in via __________________________________________________ codice
fiscale __________________________________________ mail _______________________________________________________ in
qualità di (legale rappresentante o altro) ____________________________________________________________________
del (associazione, società o altro) _______________________________________________________________________________
con sede legale a _____________________________________________________ Prov. _________ CAP ____________ in
via/piazza

___________________________________________________________________________________________________

C.F./P.IVA ___________________________________________ Tel/Cell __________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________ pec ________________________________________
DICHIARA
di manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione per l’organizzazione e la gestione di
mercatini di artigianato e di opere dell'ingegno a carattere creativo nel Comune di Pietra Ligure nel
2019 ed eventuali attività collaterali di animazione con le modalità e nelle date meglio specificate
nell'Avviso Pubblico.
DICHIARA ALTRESI'
ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e in caso
di dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1) di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la pubblica amministrazione e di
non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2) di aver preso visione e accettato integralmente tutte le condizioni incluse nell’avviso di
manifestazione di interesse;
3) di essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse non farà sorgere alcun diritto,
azione, ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa nei confronti del Comune di Pietra Ligure ma
costituisce un invito a manifestare interesse;
4) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
necessari per contrarre con la pubblica amministrazione;
5) di essere informato che ai sensi dell’art. 13 del nuovo regolamento sulla privacy, Reg. UE n. 679 del
27/04/2016, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dall’avviso di
manifestazione d’interesse e che, in ordine all’utilizzo di tali dati, l’interessato potrà esercitare i diritti
previsti nel predetto regolamento;
6) di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni relative alla presente
procedura da parte del Comune di Pietra Ligure.
Luogo e data _______________________________________________

IL RICHIEDENTE
_______________________________________________________
allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante

