
ALLEGATO B – MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
-------------------------------

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N 50/2016.
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO “BROLO”

-------------------------------

Comune di Mogliano Veneto
Settore III Sviluppo Servizi alla Persona
Via Terraglio n. 3
31021 Mogliano Veneto (TV)
PEC:  protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it

OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento in concessione della gestione del Centro d'Arte e Cultura
denominato “Brolo” - avviso prot. n. 8503 del 08/03/2018

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________

nato il ______________________ a ___________________________________________________  (_____)

residente in _______________________________________________________________________ (_____)

via _____________________________________________________________________________________

codice fiscale  ____________________________________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________________

dell’operatore economico ___________________________________________________________________

con sede legale in _________________________________________________________________  (_____)

via/piazza _______________________________________________________________________________

avente sede operativa in  ____________________________________________________________  (_____)

via/piazza _______________________________________________________________________________

codice fiscale __________________________ partita IVA _________________________________________

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

domicilio eletto presso _____________________________________________________________________

via  ____________________________________________________________________________________

località _________________________________________________ (___)  CAP ______________________

telefono _________________   P.E.C. ________________________________________________________

PRESO ATTO

delle condizioni e dei termini tutti stabiliti nell'avviso in oggetto finalizzato ad un’indagine esplorativa di mercato
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento i n concessione
della gestione del Centro d'Arte e Cultura denominato “Brolo”



MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla procedura indicata in oggetto, come (barrare la casella di interesse):
□ impresa singola □ altro ___________________________________________ (es.: R.T.I., consorzio, G.E.I.E.)

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e ai fini della dimostrazione
del possesso dei requisiti di accesso alla procedura

DICHIARA

a)  di  essere  interessato  a  partecipare  alla  successiva  fase  di  selezione  avendo preso  all’uopo piena  visione
dell’avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, prot. n. 8503 del 08/03/2018;

b) che non sussiste alcun motivo di esclusione previsto dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

c)  di  avere comprovata esperienza di  almeno 3 anni nell'ultimo decennio nella gestione di  pinacoteche o
musei,  ovvero di essere esperto nell'organizzazione di mostre avendo organizzato almeno 3 mostre negli
ultimi 10 anni.

d) di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di
_____________________________________ per attività compatibile con quella oggetto della presente Indagine di
mercato ed attesta i seguenti dati:

Esatta ragione sociale:.…………………………………………………...............................................................

N. e data iscrizione alla CCIAA: ……………………………………………………………………….................................

Forma giuridica: …................................………………………………………………………………………………………

e) di essere consapevole e di accettare che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica ai sensi
dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;

f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
presene dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto autorizza:
• ad  inviare  ogni  comunicazione  relativa  alla  procedura  di  cui  trattasi  all'indirizzo  di  posta  elettronica

certificata sopraindicato;
• il  trattamento  dei  dati  acquisiti  con  la  presente  manifestazione  di  interesse,  in  conformità  a  quanto

prescritto dal D.Lgs 196/2003.

Luogo e data _______________________

________________________________

Timbro e firma
Allegati:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2. eventuale procura del soggetto firmatario (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore).

Avvertenza:  nel  caso  di  partecipazione  in  forma  associata  (RTI/Consorzi/GEIE)  la  presente  istanza  deve  essere  resa  e
sottoscritta singolarmente da ciascun partecipante al RTI o al Consorzio o al Geie.


