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Allegato 2) 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

REALIZZAZIONE CAMPO VACANZE A CHIAMPO DAL 18 AL 
22 LUGLIO 2018 PER 40 RAGAZZI DAI 16 AI 18 ANNI  

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

Nato/a a ___________________________________________ il ____________________________, 

residente in ______________________________________________________________________  

in via/p.zza __________________________________________________________________________  

in qualità di __________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico denominato 

 
__________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _____________________________________________________________  

in via/piazza ______________________________________________________________________  

località _______________________________________________________ provincia _____________ 

Codice Fiscale numero ______________________________________________________________  

Partita I.V.A. numero _______________________________________________________________  

Recapito telefonico _________________________________________________________________  

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________ 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato alla procedura per l’appalto in oggetto, e consapevole delle responsabilità e delle 
pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale 
responsabilità 
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DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. di essere iscritto ed abilitato al Mepa nell’iniziativa SERVIZI - SERVIZIO DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEGLI EVENTI  

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici e professionali di cui al D.Lgs. 
50/2016 e di non versare in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei 
contratti;  

3. di aver espletato con buon esito servizi analoghi a quello del presente avviso a favore di 
amministrazioni pubbliche per un valore di almeno 15.000 euro (iva esclusa) riferito 
all’ultimo biennio, in particolare: 

COMMITTENTE 

Amministrazione pubblica 
PROGETTO ANNO 

IMPORTO 
(Iva esclusa) 

    

    

    

    

    

    

4. di possedere e/o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 
dell’equipaggiamento tecnico per eseguire l’appalto; 

5. di possedere specifiche le figure tecniche qualificate all’interno del personale. 

 
 
È consapevole che ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate 
dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. 
 
 
 
 
 

QUESTO DOCUMENTO NON È VALIDO SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO 

FIRMA DIGITALE 


