
All. A 

(Da restituire debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante) 

MODELLO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BAR PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT 
“PALAELLERO” IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUGILISTICA DEL 22-23-24 OTTOBRE 
2021. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a_____________________ 

(__) il ___ /___/____/ C.F.___________________residente in ____________________________  CAP 

______________Via _______________________________________n.________ in qualità di legale 

rappresentante di  ___________________________________________________________ 

avente sede legale in _________________________________________CAP ______________Via 

_______________________________________n. _____ C.F./P.IVA ________________________ 

Tel.______________________,  e-mail _______________________________   

PEC _______________________________________ 

avente la seguente forma giuridica:  _____________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

Letto, compreso e accettato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla procedura in 

oggetto, 

MANIFESTA INTERESSE 

 a partecipare alla procedura finalizzata all’affidamento temporaneo per la gestione del BAR 
ubicato presso il PALAZZETTO DELLO SPORT “PALAELLERO” in occasione della 
manifestazione pugilistica che si svolgerà il 22-23-24 ottobre 2021  
  
 

A TAL FINE DICHIARA E INFORMA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

□ che il proponente svolge attività di: 

 

 

 

 

 

DICHIARA inoltre 

 



di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i. così 

come previsto dal D.L. sblocca cantieri convertito in Legge 55/2019;  
 

□ che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere effettuate al 

seguente indirizzo email e PEC: _____________________________________________ ; 

 

□di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che i dati raccolti saranno trattati anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa. 

 

SI IMPEGNA 
 

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, 

alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per 

la partecipazione alla procedura selettiva. 

 

Si allega curriculum dell’operatore economico e copia del documento di identità 
 
 

 

 
         TIMBRO E FIRMA 

                        


