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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 

       Spett.le  
       COMUNE DI VILLA MINOZZO 

       PIAZZA DELLA PACE 1 

       42030 VILLA MINOZZO (RE) 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA  
PROCEDURA NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEL CAMPEGGIO “CAMPING FEBBIO 2000” NEL COMUNE DI VILLA-
MINOZZO.  

  

In relazione all’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti a cui affidare la concessione in oggetto, 

il sottoscritto ..................................................................………………….………………………………... 

nato a  ……………………….................................. il .…………….……………….………………. 

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

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

del seguente operatore economico ...................................................................................................................... 

con sede in Via ................................................................. CAP .................... Comune ....................................... 

............................................................., Partita IVA ............................................................................................... 

telefono ............………………….... fax .................................. e-mail pec ……………………………… 

 
D I C H I A R A 

 
- di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in 

concessione della gestione della Struttura denominata “Camping 2000” nel comune di Villa 
Minozzo; 

- di possedere le caratteristiche per lo svolgimento del servizio richiesto, dei requisiti necessari 
all’affidamento come strutturati nella manifestazione di interesse;  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A   I N O L T R E  

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso; 

- di non trovarsi in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione in 
possesso dei requisiti generali di carattere giuridico e morale per contrattare con la pubblica 
amministrazione in quanto a loro carico non sussistono:  

 ►le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

 ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159.  
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 ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

 ►pendenze verso la Pubblica Amministrazione.  

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 
sensi del Regolamento Europeo 679/2016. 

Infine 

C H I E D E  

Che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti recapiti : 

indirizzo: ______________________________________________________________________ 

TELEFONO: ______________________ FAX:_______________________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________ 

ALLEGA  

- copia dello Statuto per le società, le cooperative e loro consorzi, enti, associazioni; 

- Altro (specificare) .............................................................................................................................. 

 

(Luogo) ______________, (data) _________________ 

  
 

 (firma leggibile e per esteso) 
 

______________________________ 

 
 
                                                                      
 
 
 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 
di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. 


