
               Al Comune di Ancona

    Largo XXIV Maggio, 1

    60121 Ancona

pec: comune.ancona@emarche.it

OGGETTO: AVVISO  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA

ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  NOLEGGIO NAVE PER

OSPITARE  ATLETI  E  ACCOMPAGNATORI  DEI  GIOCHI  DELLA

MACROREGIONE  ADRIATICA  IONICA  IN  ANCONA  DAL  27

AL 30  SETTEMBRE  2019,  NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO

EUROPEO ANIMUS - Adriatic  IoNIan  GaMes  For  Social

InclUSion - PROGRAMMA  ERASMUS +  KEY ACTION SPORT

Il/la  sottoscritto/a _________________________________________

Cognome e Nome

nato/a (Luogo e data di nascita) _______________________________ in
data _______________ in qualità di

 [ ] Titolare
 [ ] Rappresentante legale
[  ]Procuratore,  giusta  procura  (indicare  estremi  della  procura)
_______________
__________________________________ che si allega in originale o copia
autentica, di/del/della__________________________________________

Impresa/Società/Consorzio/Società  Cooperativa  con  sede  legale  in
(indirizzo,  CAP,  città,  provincia)
_______________________________________-,codice  fiscale
___________________________________________________________ 

mailto:comune.ancona@emarche.it


partita  I.V.A.____________________  Telefono  ______________  Fax
________________Email  ______________________  Pec
__________________________

MANIFESTA

 il proprio interesse a partecipare all' eventuale procedura di gara, che sarà
eventualmente indetta da codesto Comune, per l'affidamento dell'appalto
in oggetto  come  : 

(barrare l’ ipotesi che interessa)

Concorrente singolo;

Come mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio
ordinario  già  costituito  fra  le  seguenti  imprese  (indicare  la
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):

_____________________________________________________________

Come mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio
da costituirsi fra le seguenti imprese (indicare la denominazione e la
sede legale di ciascuna impresa): 

a  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  richiamate  dall’art.76  del
D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o
uso di atti falsi

DICHIARA 

-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 commi 1,2,4 e 5 del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50  s.m.i. ; 



- che  non ricorrano le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, 
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 

                                            

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
_________________________ al numero ______________  
____________________________________________________________
 dal ______________________________________________________

-  di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato
non è vincolante per il Comune.

-  di  autorizzare  il  trattamento dei  dati  personali   ai  sensi  della  vigente
normativa Reg. UE 679/2016 .

Luogo e data                                                                                                             

Firma e timbro del legale rappresentante

__________________________________

( firma digitale o firma autografa) 

ALLEGATi: 

- copia documento di riconoscimento del sottoscrittore
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