MODULO A
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA
CAFFETTERIA DEL MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..……..…
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………..…
in qualità di……………………………………….………………………………………………….…
dell’impresa……………………………………………….…………………………...........................
con sede in…………………………...…………………………….…………………………………...
con codice fiscale n………………..……………………………………….…………………………..
con partita IVA n………………..………………………………………………….…………………..
tel…………………………………………E-mail………………………………………………….…
PEC…………………………………………………………………………………………………….

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
alla procedura negoziata per l’affidamento della concessione della Caffetteria del Polo
Campolmi
in qualità di
□ impresa singola;
oppure
□ capogruppo di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto già
costituito fra le imprese [indicare i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale e sede) e il ruolo
(mandataria/mandante; capofila/consorziata) di ciascuna impresa]
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
(oppure da costituirsi fra le imprese
…………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….);
oppure
□ mandante di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto;
già costituito fra le imprese
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………

(oppure da costituirsi fra le imprese
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….);
indicare i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale e sede) e il ruolo (mandataria/mandante;
capofila/consorziata) di ciascuna impresa

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
A. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
B. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67
del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
C. di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 del presente avviso;
D. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di
interesse e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
E. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Fondazione che sarà libera di seguire anche altre procedure, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
F. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che le finalità cui sono
destinati i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del
trattamento è la Fondazione Museo del Tessuto.

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data __________

Apporre firma del titolare o del legale rappresentante
_____________________________

** La domanda deve essere corredata da:
- fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore;
- Curriculum

