
Allegato A (Modulo di Manifestazione di interesse)                                                                         
 
 

Spettabile 
Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. 

Largo Gabrielli n. 2 
Fiorenzuola D’Arda 29017 (PC) 

 
 
Trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo: 
sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva ed eventuale procedura 
negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento in 
concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo tennistico pubblico sito in 
Fiorenzuola D’Arda, Via G. Da Saliceto. 
 
CIG: 8608430D27 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________  
prov. _____________ il _________________________ cittadinanza ________________________ 

residente a ___________________________________________________ 

via _____________________________  n. _________ c.a.p. _________________  

C.F.______________________________________________ 

 
in qualità di: (barrare il caso di interesse con una X) 
 
1. legale rappresentante di società o associazione sportiva dilettantistica; 
2. legale rappresentante di Federazione sportiva nazionale o Ente di promozione sportiva o 
discipline sportive associate; 
3. altro operatore economico tra quelli di cui al combinato disposto degli artt. 3 lett. p)  e  45  del D. 
Lgs. 50/2016: (specificare) 
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
4. consorzi, gruppi, raggruppamenti tra i soggetti di cui sopra; 
 

di: 
Denominazione/Ragione sociale: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
con sede legale in via ___________ ________ ___________________________ n. _____ 
località/ comune_ ______________ _______ ___________________________________ 
c.a.p. ____________________ Provincia _____________ 



Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
P. IVA __________________________________________________________________________ 
Telefono _______________________________________ 
Fax ___________________________________________ 
PEC _________________________________________________________________________ 
E-mail _________________________________________________________________ 
 

MANIFESTA INTERESSE 
alla procedura procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo tennistico sito in 
Fiorenzuola D’Arda, Via G. Da Saliceto, 

CHIEDE 
alla Società in indirizzo di essere invitato alla stessa, 

DICHIARA 
ai sensi dell’art 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 
1. di aver preso visione dell’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse in oggetto, di aver 
preso esatta cognizione dei suoi effetti, della sua natura e di quella della successiva procedura 
negoziata, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione del 
presente procedimento, per l’effetto, di accettarne, integralmente e senza riserva alcuna, tutte le 
condizioni e le specifiche ivi indicate; 
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss. mm. ii. e nella situazione di cui all’art. 53 comma 16-ter D. Lgs. 165/2001 o in ogni altra 
situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 
3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria 
nonché tecnico-professionale richiesti dall’Avviso pubblico in oggetto all’art. 7; 
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Fiorenzuola Patrimonio S.r.l. le eventuali 
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti successivamente all’invio della manifestazione di 
interesse; 
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 
UE 679/2016 relativi alla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati 
da Fiorenzuola Patrimonio S.r.l., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento relativo all’indagine in oggetto; 

AUTORIZZA E CHIEDE 
l’invio delle comunicazioni inerenti il procedimento all’indirizzo PEC 
____________________________________________________________; 

ALLEGA 
- fotocopia , non autenticata, di documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto 
sottoscrittore (fronte/retro). 
 
Data _________________________ 
Luogo _______________________ 
Sottoscrizione ______________________________________ 


