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Allegato 2) 

 

 

    AL COMUNE DI CAMPLI 

AREA I - SERVIZI 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II  

64012 CAMPLI (TE) 

 

Via pec:  postacert@pec.comune.campli.te.it   

 

 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’UFFICIO DI TURISTICO DI CAMPLI. PERIODO 01/10/2019 – 30/09/2021 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________     

nato a  _____________________________(____)  il  _________________________________ 

CF ______________________________________  P.IVA ______________________________ 

residente a  __________________________    Via  _____________________________ n. _____ 

in qualità di ___________________________  autorizzato a rappresentare legalmente la 

_______________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ Via __________________________  n. ___ 

CF ______________________________________ P.IVA ________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l'affidamento del servizio in oggetto. 

 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/200 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative 

di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016,  

 

DICHIARA 

 

1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di impegnarsi a fornire 

le dichiarazioni/certificazioni in merito al momento della presentazione dell'offerta; 

2. di essere in regola con le disposizioni antimafia; 

3. l'inesistenza di situazioni che determinino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

4. che la Ditta non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa 

o altre amministrazioni; 

5. di non aver subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 

e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

6. di essere consapevole che la presente istanza di partecipazione all'indagine di mercato in oggetto non 

è vincolante per l'Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di non procedere 

all'espletamento della procedura di affidamento dei servizi, senza che gli aspiranti concorrenti 

abbiano nulla a pretendere in merito; 

7.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 
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DICHIARA INOLTRE 

 

in relazione alla idoneità tecnico-organizzativa, di essere in possesso delle requisititi indicati nell'avviso 

di indagine di mercato, di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016; 

 

COMUNICA 

 

i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 

 

Denominazione   ________________________________________________________________ 

Referente ______________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

 

 

_______________ li ___________________ 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità in corso di validità o altro equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del 

sottoscrittore. 

 

 

 

 


