
AL COMUNE DI FORMIGINE

VIALE UNITA’ D’ITALIA 26

FORMIGINE

VIA PEC: 

area3@cert.comune.formigine.mo.it

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (art. 66, D. Lgs. 50/2016) PER LA CONCESSIONE

DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  PRESSO  I  LOCALI  DENOMINATI  “LE  LOGGETTE”  IN   PIAZZA  DELLA

REPUBBLICA E DEI LOCALI “EX BAR DEI TIGLI”

Il/La sotoscrito/a                               Nato/a a                       il           

nella qualità di legale rappresentante di                                                        

con sede legale in                           via:                                  n.             

email                                                      (PEC                          ) 

tel                                            P.I.                                       

leto compreso ed accetato l’avviso del Comune di Formigine per la consultazione preliminare di mercato

per  la  concessione  del  servizio  di  ristorazione  presso  i  locali  denominat “le  Loggetee  in  piazza  della

Repubblica e dei locali “ex Bar dei Tiglie, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare a deta consultazione e a tal fne allega i document di seguito elencat:

 …………………….

 ……………………

 …………………..

DICHIARA

 ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in at e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di afdamento

previste dall’art.80 del D.lgs. 50/2016; 

- di non aver concluso contrat di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, atribuito incarichi a ex

dipendent della stazione appaltante, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che

negli  ultmi  tre  anni  di  servizio  hanno esercitato  poteri  autoritatvi  o  negoziali  per  conto  della  stessa

stazione appaltante  nei confront del medesimo operatore economico (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.

30.03.2001 n. 165); 

-  di  essere  iscrito  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artgianato  e

Agricoltura con atvità con atvità di                            ; 

mailto:area3@cert.comune.formigine.mo.it


DICHIARA INOLTRE

- di essere informato, ai sensi  e per gli  efet Regolamento  Generale sulla protezione dei  Dat  UE n.

2016/679 ( “GDPRe General Date Protecton Regulaton) entrato in vigore il  25 maggio 2018, che i  dat

personali  raccolt saranno  tratat,  anche  con  strument informatci,  esclusivamente  nell’ambito  della

presente procedura. 

         ,                

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e Firma                                       

NOTA:  la  domanda,  nel  caso  in  cui  non  venga  frmata  digitalmente,  dovrà  essere  acquisita  mediante

scanner e allegata alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un

VALIDO documento di identtà del sotoscritore.


