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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE

Allegato B


Spett.le 
							Provincia di Siena
							Ufficio Protocollo
Piazza Duomo 9	
53100 Siena


Oggetto: Ricerca del promotore relativo al Project Financing ed altri eventuali strumenti PPP  ( compreso contratto di disponibilità) riguardante la realizzazione di nuova palestra a servizio dell’ l'Istituto di Istruzione superiore "Pellegrino Artusi" posto nel Comune di Chianciano Terme, Strada del Morellone.




Il sottoscritto ________________________________________________________________
(cognome e nome) 
nato a ___________________(___) il ___ / __ /____ , e residente a ___________________ (___) in via _______________________n. ___, codice fiscale ______________________________ tel. _______________fax ______________ e-mail __________________________________

 C H I E D E 

di partecipare alla manifestazione di interesse per la ricerca del promotore relativo al Project Financing ed altri eventuali strumenti PPP riguardante la realizzazione di nuova palestra a servizio dell’ l'Istituto di Istruzione superiore "Pellegrino Artusi" posto nel Comune di Chianciano Terme, Strada del Morellone.


Sotto la propria responsabilità, anche ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto,

 D I C H I A R A 

	di presentare la domanda di cui trattasi: 

	in nome e per conto proprio; 

	in nome e per conto della società/ente/ditta_____________________________________ 

con sede a ________________________ ( ___ ) in via ____________________n. ___, 
codice fiscale ___________________________ , in qualità di legale rappresentante;
	di conoscere ed accettare incondizionatamente il contenuto dell’avviso esplorativo, delle specifiche condizioni in esso contenute;
	di aver preso visione e conoscenza della documentazione tecnica ed amministrativa pubblicata nell’apposita sezione del sito internet istituzionale al seguente link: http://www.provincia.siena.it/index.php/Bandi-avvisi-e-concorsi/Bandi-manifestazioni-di-interesse-avvisi-diversi/Bandi-Manifestazioni-di-interesse-Avvisi;
	la non sussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;
	i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 183, commi 8 e 17 del d. lgs. 50/2016;



Il sottoscritto esprime il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679  (GDPR) al trattamento dei dati di cui alla suddetta dichiarazione. 

N.B. in caso di raggruppamento temporaneo le dichiarazioni di cui sopra devono essere presentate da ogni soggetto componente del raggruppamento stesso ed inserite in un unico plico

Luogo Data 
____________________ 
IL DICHIARANTE 
    _____________________



N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. in mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.


