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SPETT/LE  
COMUNE DI SCAFA 

P.zza Matteotti, n. 6 
65027 SCAFA PE 

 
 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla Consultazione preliminare di 
mercato, propedeutica alla futura procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione, con 
realizzazione di opere, del “Parco territoriale attrezzato delle sorgenti sulfuree sul Lavino” sito nel 
Comune di Scafa con realizzazione di opere (art. 66 D.Lgs 50/2016). 
 

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................................... 

nato/a a ............................................................................................................... il .................................................... 

in qualità di ................................................................................................................................................................. 

dell’impresa ................................................................................................................................................................. 

con sede in .................................................................................................................................................................. 

con codice fiscale n. .................................................................................................................................................. 

con partita IVA n. ...................................................................................................................................................... 

PEC …………………………………………………………………………………………………… 

E.mail……………………………………………………………….………………………………… 

Telefono ……………………………………………………………………….………………………  

fax ……………………………………………………………………………………...……………… 

MANIFESTA 

l’interesse alla partecipazione all’indagine di cui all’oggetto e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-
bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

Allegato “1” 



 

 

DICHIARA 

-  di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

-  di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente viene resa. Presta inoltre il proprio consenso, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 196/2003, al 
trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del rapporto amministrativo in oggetto; 

Oltre a manifestare l’interesse alla partecipazione allega le proposte ed osservazioni che si ritengono 
utili per la predisposizione della documentazione di gara, elaborate ai sensi dell’art. 4 dell’avviso 
pubblico. 

Si indica, inoltre, il seguente referente cui la Stazione Appaltante può rivolgersi per ottenere eventuali 
informazioni: 

Nome e Cognome 

__________________________________________________________________ 

Numeri telefonici   

__________________________________________________________________ 

Indirizzo mail         

__________________________________________________________________ 

Indirizzo pec         

__________________________________________________________________ 

 

Data ........................................ 

    

FIRMA 

     
________________________________ 

 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 


