
MODULO     MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  

Al Comune di Belluno
piazza Duomo, 1
c.a. Servizio gare e appalti

(inviata tramite p.e.c.:
belluno.bl@cert.ip-veneto.net)

OGGETTO:   gara d'appalto per l'i  ndividuazione di un soggetto   attuator  e per la progettazione, organizzazione   
e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di  
protezione umanitaria, nell'ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.)  .    Manifestazione d'interesse.  

Il sottoscritto __________________________________, nato a ___________________________ (______) 
il ____/____/_______ codice fiscale __________________________________
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
[ ]legale rappresentante;
[ ]procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/_______ a rogito del Notaio
_______________________________ rep. n. _________ dell’impresa/società denominata
__________________________________________________
codice  fiscale  _________________________  partita  IVA ________________________  con  sede  legale 
in________________________________________ tel. __________________
e-mail _________________________________ , p.e.c. ________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla gara d'appalto in oggetto, da svolgersi tramite procedura negoziata,  ai sensi dell'art.  36, 
comma 2 del d.lgs. n. 50/2016,

E DICHIARA

1. che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA o Albo regionale delle Cooperative, 
come segue:
• numero di iscrizione __________________________________________
• luogo _________________________________ data di iscrizione ____/____/_______
• sede legale _________________________________________________________________
• durata della Società/data termine ________________________________________________
• tipo di attività _______________________________________________________________
• forma giuridica _________________________________
2.  che  l'impresa  dispone  di  tutti  i  requisiti  di  carattere  generale,  di  idoneità  professionale,  di  capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, indicati nell'avviso per la manifestazione di 
interesse  pubblicato dal  Comune e  necessari  per  partecipare  al  progetto S.P.R.A.R.,  prendendo atto  che 
ulteriori elementi e requisiti potranno essere individuati nella lettera/ disciplinare d'invito;
3. che l'impresa si presenta come (barrare le opzioni prescelte):
[ ] soggetto singolo;
[ ] mandataria di ATI [ ] costituita [ ] costituenda.

Luogo e data,____________________

Il legale rappresentante
____________________

Allegata fotocopia documento d'identità o file del documento firmato digitalmente


