AVVISO INTERNAZIONALE ESPLORATIVO

ALLEGATO “D”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA VALORIZZAZIONE, MEDIANTE
CONCESSIONE D’USO, DEL COMPLESSO IMMOBILIARE NIDO DEL FALCO

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a___________________________________________________ il _________________________
Codice fiscale / codice ISS/altro__________________________________________________________
residente a___________________________________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante della ______________________________________________
____________________________________________________________________________________

con sede in _______________________CAP_________Via/P.zza________________________________
C.O.E/Codice fiscale/Partita Iva/Altro______________________________________________________
Telefono____________________e-mail per eventuali comunicazioni______________________________

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare al procedimento secondo quanto previsto nell’ AVVISO
INTERNAZIONALE ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
VALORIZZAZIONE, MEDIANTE CONCESSIONE D’USO, DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “NIDO DEL
FALCO”, pubblicato sul Portale della Pubblica Amministrazione:
www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Appalti-Avvisi-Pubblici/Bandi-e-avvisi-pubblici.html

Consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi
penali vigenti, ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011, e decade dei benefici
eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n.159/2011, sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell’art. 12 della Legge n.159/2011,
DICHIARA
A. di aver preso visione e di accettare quanto previsto nel citato AVVISO;
B. che la ____________________________________________è in possesso di comprovata esperienza
ultradecennale nel settore della ristorazione e/o accoglienza;
C. di non trovarsi in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
D. di manifestare il proprio interesse a partecipare a una eventuale successiva procedura selettiva per la
concessione in uso dell’Immobile denominato “Nido del Falco”;
E. di essere consapevole che l’Avviso di cui all’oggetto, ha come finalità la raccolta di manifestazione di
interesse al fine di verificare la presenza di soggetti, professionalmente riconosciuti a livello
internazionale, idonei e potenzialmente interessati a partecipare a una eventuale successiva
procedura selettiva per la concessione in uso dell’Immobile;
F. di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell'ambito di procedimenti amministrativi e
per la fruizione di servizi erogati dall'Amministrazione saranno trattati in conformità agli articoli 13 e
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14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e degli articoli 13 e 14 della Legge 21
dicembre 2018 n.171.

Luogo e data…………………………………………….,…………..

IL MANIFESTANTE
(Legale Rappresentante)
_______________________________
(Timbro e firma)

Allegare alla presente:
a) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e, con riferimento alle persone giuridiche,
la visura camerale con elenco soci;
b) una relazione descrittiva in cui il manifestante dovrà rappresentare: comprovata esperienza
ultradecennale nel settore della ristorazione/accoglienza; la tipologia di attività svolta, con
indicazione dei mercati di riferimento; eventuali esperienze di gestione di immobili analoghi a
quelli di cui al presente Avviso (massimo 20 pagine A4, carattere times 12, interlinea 1; sono
accettate anche immagini fotografiche e tabelle, sempre all’interno delle 20 pagine massime).
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