COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA
Provincia di Como
P.le Maestri Campionesi – 22060 CAMPIONE D’ITALIA
TEL. 031 27 24 63 – 0041 91 641 91 41 – Fax 0041 91 649 60 13 e-mail: segreteria@comunecampione.ch

COD. 04/2022
MODELLO D
Al Comune di
CAMPIONE D’ITALIA
P.le Maestri Campionesi, 4
22061 CAMPIONE D’ITALIA
protocollo.pec@comunecampione.it

OGGETTO: ISTANZA di manifestazione di interesse “LIDO COMUNALE- Concessione Gestione di
Servizio – Avviso Pubblico Indagine di Mercato per Procedura negoziata”.

Il sottoscritto
Cognome e nome__________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________
Residenza________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________mail pec____________________________

In qualità di:
persona fisica
legale rappresentante:
procuratore:
di persona fisica
Cognome e nome__________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________
Residenza________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________mail pec____________________________
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di persona giuridica/ente privato:
Ragione sociale____________________________________________________________________
Sede legale_______________________________________________________________________
Cod. fiscale ____________________________________ partita IVA________________________
mail pec____________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata per l’assegnazione della concessione di gestione del Servizio LIDO
COMUNALE per la stagione balneare 2022, che verrà indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni per l’affidamento della Concessione di servizi in oggetto.

DICHIARA
di possedere tutti i requisiti di cui l’art.4 dell’avviso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00,
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.
445/2000;
DICHIARA INOLTRE
- di essere a conoscenza che l’indagine è finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare alla
formulazione di una offerta per l’assegnazione della concessione di gestione del Servizio LIDO
COMUNALE e dunque l’inoltro della presente istanza non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Campione d’Italia, che sarà
libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto od in parte la presente
indagine di mercato, senza che nulla possa essere preteso;

Luogo _________________________ data_______________________

Firma_____________________________________________________

Allegato: Copia fotostatica documento identità dell’istante
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