ALLEGATO B)

AL COMUNE DI CAPANNOLI
Via Volterrana n. 223
56033 CAPANNOLI (PI)
COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, AI SENSI DELL’ART.30) DEL
D.LGS.VO 163/2006
Il sottoscritto:
.....................................................................................................................................................
nato a ..................................................................................... il ..................................................
residente in..................................................................................................................................
codice fiscale/P.IVA .................................................in qualità di Rappresentante legale
dell’impresa/associazione/fondazione/……………………............................., con sede
in.......................................................................via……………………………................................
tel. e fax …………………..............................indirizzo di posta elettronica:………………………
in relazione all’avviso pubblico ad oggetto RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO
E DEL CENTRO MULTIMEDIALE COMUNALE AI SENSI DELL’ART.30) DEL
D.LGS.VO 163/2006
CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziata ed a tal fine:
D I C H I A R A:
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
(Per le associazioni o fondazioni):
Di essere un’Associazione di promozione sociale o Fondazione, in possesso di statuto e atto
costitutivo con oggetto compatibile con l’attività del presente avviso pubblico;
(Per tutti gli altri soggetti):
Di essere regolarmente iscritto al Registro delle imprese della CCIAA
di_______________________con attività compatibile con quella oggetto dell’avviso pubblico;
Dichiara inoltre (per tutti i soggetti):
Di individuare un responsabile operativo della biblioteca, in possesso di diploma di laurea in
materie umanistiche o altra laurea specialistica o magistrale.
Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento di concessioni, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.vo 163/2006;
Di non trovarsi in alcuna situazione che determini, in base alla normativa vigente, l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali,
per le esclusive esigenze connesse alla procedura per la concessione della gestione del servizio
bibliotecario.
Data e luogo________________________________________
In fede,
Il Legale Rappresentante
___________________________________________
(sottoscrizione ai sensi del DPR n.445/2000 - allegare copia fotostatica del documento di identità validodi colui che
sottoscrive).

