
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

 

Al Comune di Monteroni d’Arbia 

Area Affari Generali - Ufficio Cultura, 

Sport e Tempo Libero 

Via Roma n.87 

53014 Monteroni d’Arbia (SI) 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli 

operatori economici da invitare per l’affidamento di installazione e gestione di una pista di 

pattinaggio sul ghiaccio in Piazza della Resistenza a Monteroni d’Arbia con l'apertura al pubblico 

per il periodo compreso almeno tra il 06 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020.  

 

Codice CIG _________________ 

 

 

IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO 

€ 5.000,00 (Euro cinquemila/00), IVA esclusa. 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di ..................................................................................................................................... 

dell’operatore economico............................................................................................................... 

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n................................................... 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ……………….......................................... 

 

con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare all’ indagine di mercato indetta da 

codesta Amministrazione relativa all’affidamento dell’installazione e gestione di una pista di 

pattinaggio sul ghiaccio in Piazza della Resistenza a Monteroni d’Arbia con l'apertura al pubblico 

per il periodo compreso almeno tra il 06 dicembre 2019 e il 06 gennaio 2020; 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e 

 

DICHIARA 
(ai sensi del DPR 445/2000) 

 

1. per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa 

- numero di iscrizione ________________________________________ 

- data di iscrizione ___________________________________________ 

- data termine _______________________________________________ 

- forma giuridica _____________________________________________ 



- codice fiscale ______________________________________________ 

- partita iva _________________________________________________ 

- numero matricola INPS ______________________________________ 

- numero codice INAIL _______________________________________  

 

2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di 

interesse; 

 

3. 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; 

 

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio. 

 

FIRMA 

……………………….. 

Data…………………………… 

 

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità se non firmata digitalmente 

 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti saranno trattati conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del 

RGDP – UE – 2016/679, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; chi fornisce i propri dati personali ha 

diritto di conoscere, rettificare, aggiornare tali dati, nonché di esercitare gli altri diritti previsti 

dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.  


