
 

 

Allegato A – Modulo di dichiarazione di manifestazione d'interesse 
 

 
 
Spett.le COMUNE DI NEIVE 
Piazza Italia n. 1 
12052 NEIVE  CN 
 

 

Oggetto: manifestazione d'interesse per la per la gestione dei servizi di informazione e 

accoglienza turistica, gestione della torre dell’orologio, del museo della donna selvatica e 

di altri servizi culturali del Comune di Neive 

 
Il/La sottoscritto/a   nato/a a ___________ 

_______________ il____________ residente a ____ in via  ____ _ 

codice fiscale    in qualità 

di legale rappresentante della seguente: 

ditta  _______________ __________________________________________ 

con sede legale in  ________ 

codice fiscale/partita iva _____________________________________________________________ 

telefono  

e-mail/pec   

 

MANIFESTA 
 

l'interesse alla gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica, gestione della torre 

dell’orologio, del museo della donna selvatica e di altri servizi culturali del Comune di Neive 

 

DICHIARA 

 

secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., consapevole delle 

responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i:  

 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

 

• di non ricorrere in alcuna causa ostativa a trattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

 

• di non essere titolare, socio, parente o affine di terzo grado con esercenti attività turistico 

ricettive e commerciali di somministrazioni alimenti e bevande nel Comune di Neive, Comuni 

limitrofi e/o facenti parte zona Unesco; 

 



 

 

• di essere a conoscenza del fatto che la presente manifestazione d'interesse non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Neive che sarà libero di 

seguire altre procedure per l'affidamento dell’appalto; 
 

AUTORIZZA 
 

• l'invio delle comunicazioni inerenti al procedimento all'indirizzo e-mail ____________________________   

e pec ______________________________  

 

• ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, la raccolta 

dei dati personali che saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle 

attività istituzionali relative al presente procedimento ed a quelli connessi. 

 

 

Data 
 Firma 
 

       _________________________ 
 

 

 

Si allega: 
- copia documento di identità del firmatario 


