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ALL. A 
 
 

Spett.le 
Comune di Vinci  
Piazza Leonardo da Vinci n. 29 
50059 Vinci (FI) 
AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VITOLINI 
POSTO IN LOCALITA’ BARANO CIG……………. (da acquisire in fase di successiva 
"negoziazione")  
 
Il sottoscritto ____________________________ Cod.Fisc. _____________________________, 

nato a ____________________________________, il ____/____/_______; nella qualità di 

____________________________________ (eventualmente: come da procura generale/speciale 

allegata) dell’impresa _____________________________________________, con sede legale in 

____________________________________ Via __________________________, n. _____ 

P.Iva _________________________________, Cod.Fisc. _____________________________; 

Tel. _______________________, Fax __________________________ e-mail 

__________________________________ PEC ______________________________________ 

e con sede operativa in __________________________________________________ 

Via_____________________________________ n. ______ Tel. ____________________, 

Fax________________________, e-mail __________________________________________. 

 
DICHIARA 

 
 Di  manifestare l‘ interesse a partecipare all’ AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VITOLINI POSTO IN LOCALITA’ BARANO CIG 
(da acquisire in fase di successiva "negoziazione")  
 
in qualità di (barrare opzione)  
 

o legale rappresentante dell'operatore economico  
o altro (specificare) _________________________ 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci (DPR 

445/2000)  
D I C H I A R A 

 

 
- di possedere i requisiti richiesti al paragrafo 5.1 dell’Avviso di Manifestazione di  interesse 
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(requisiti di ordine generale) ; 

- di possedere i requisiti richiesti al paragrafo 5.2 dell’Avviso di Manifestazione di  interesse 
(Requisiti di idoneità professionale); 

- di possedere i requisiti richiesti al paragrafo 5.3 dell’Avviso di Manifestazione di  interesse 
(Requisiti speciali); 

- 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 e 

per le finalità del procedimento di cui all’oggetto. 

 
 
 
 
lì, ____________ 

__________________________ 
                      Firma 

 
 
Il presente modello dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico oppure anche con firma olografa ma in detto caso occorrerà 
trasmettere sempre tramite pec la scannerizzazione del modello cartaceo firmato con 
allegata la scannerizzazione del documento d’identità in corso di validità del soggetto 
sottoscrittore. 

 


