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COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 

Provincia di Pescara 
 
 

 

MODULO A 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER IL 

SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE 
DEL CENTRO INFORMAZIONI PRESSO PIAZZA DEI CADUTI 

 
 

 
Via pec: info@pec.comune.sanvalentino.pe.it 

 

Il sottoscritto    ........................................................................................................................................ 

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

residente   in   ...........................................................   via/piazza  ................................................. 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa  ............................................................... 

con   sede   in   via/piazza   .............................................................................. 

CAP .................................. Comune  ............................................................... 

codice    fiscale    ...........................................................     partita IVA............................................. 

tel......................................... indirizzo PEC .......................................................... 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del seguente servizio: 

 

Gestione del Centro Informazioni presente presso Piazza dei Caduti e al termine dei lavori presso il nuovo Centro 
Informazioni. 
 
La durata dell’affidamento è stabilita in anni 3, con diritto di opzione di rinnovo per ulteriore anni 3. 
 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
- di aver preso conoscenza di quanto contenuto nell’avviso; 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
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COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 

Provincia di Pescara 
 
 

 

- che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di ............................................. per le seguenti 

attività:.................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

- di possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di 

capacità tecnica e professionale richiesti nell’avviso pubblico per la presentazione di interesse alla partecipazione alla 

procedura di affidamento del servizio in oggetto; 

- di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le  modalità indicate e la 

documentazione richiesta nella lettera di invito che verrà trasmessa agli operatori che hanno manifestato interesse nei 

termini e nei modi di cui al presente avviso 

- di essere informato che il trattamento dei dati personali sarà trattato unicamente per finalità connesse alla 

procedura in argomento e si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento U.E. 679/2016. 

 

 

Firma del dichiarante 

 

_____________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
Allega: 

-  Copia documento identità del sottoscrittore; 

-  Proposta progettuale con specifica sui servizi offerti da cui si evinca la capacità di promuovere l’immagine del   Parco 
Nazionale della Maiella e del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore; 

- Attività svolte negli ultimi 2 anni sul territorio comunale descrivendone l’impatto a livello turistico e allegando 
qualsiasi documentazione, anche fotografica che descriva le iniziative svolte. 

- Offerta a favore del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore  
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