
Istanza di manifestazione di interesse e relative autodichiarazioni

Spett le  _______________________
    _______________________
    _______________________
   PEC: __________________

Oggetto: Istanza di  manifestazione d'interesse per il reperimento di proposte per la costituzione 
di un partenariato speciale pubblico/privato finalizzato alla valorizzazione del distretto culturale  
del centro storico della città, concernente il progetto finanziato dal MiBACT “LEGGERE nella 
città da LEGGERE”.

il/la sottoscritto ______________________________________________________________

nato/a ______________________________________(       ) , il ________________________

residente a ___________________________________________________(          ) - Cap____

via ________________________________________________ n. ______________________

Rappresentante legale/Presidente di : ______________________________________________

con sede legale in ______________________________________________ ( ) CAP ________

via __________________________________________________________________ n._____

P.IVA ___________________________________Codice fiscale ________________________

Tel. ___________________ e mail ____________________________ PEC _______________

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) o Legale rappresentante o Procuratore  
speciale/generale 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad  essere  invitato  alla  successiva  procedura  negoziata  relativo  alla  “costituzione  di  un 
partenariato speciale pubblico/privato finalizzato alla valorizzazione del distretto culturale del  
centro storico della città,  concernente il  progetto finanziato dal MiBACT “LEGGERE nella 
città da LEGGERE”.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni  
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi dì falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1.  di   non trovarsi  in  alcuna   delle   situazioni   di  esclusione   dalla   partecipazione   alle 
procedure previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. dì essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e di idoneità professionale (art. 83 del 
D.lgs. 50/2016 e, ss.mm.) 



3. di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura di ______________________________________________ con attività esercitata 
relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse.

4. 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; 

5.  di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte disposizioni  
contenute nell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, che costituiranno la base  
per la successiva negoziazione con l'Amministrazione Comunale; 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs 50/2016, che i dati  
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;

7.  che il domicilio eletto e i recapiti ai quali inviare comunicazioni inerenti la procedura in  
oggetto 

 di cui al presente avviso, sono i seguenti: 

Città _________________________Prov. _____________Via/Piazza _______________n.__

E-mail __________________________PEC______________________________ tel. ______ 

e che autorizza l'Amministrazione all'utilizzo, a sua insindacabile scelta, dì uno di tali mezzi per  
qualsiasi  comunicazione,  impegnandosi  a  comunicare  altro  indirizzo  o  altro  mezzo  di 
comunicazione, in caso di impossibilità d'uso di quello dichiarato 

                 Sede e data
_____________________________ 

                                                 Timbro e firma 
                                          

_________________________

 N.B.:
Ai  sensi  dell'art.  38,  comma  3,  del  D.P.R.  28  dicembre  2000 n.  445  e  s.m.i.,  la  presente  
dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità  
del sottoscrittore non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità o altro  
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del 
sottoscrittore. 
La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta: 


