ALLEGATO B

Spett. Comune di Baiso
Oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. L.G.S
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO
SPERIMENTALE DEL CENTRO POLIVALENTE A CUI FAR CONFLUIRE IL
SERVIZIO DI BIBLIOTECA E IL SERVIZIO CENTRO GIOVANI DEL
COMUNE DI BAISO

Il sottoscritto ______________________________, nato il __/__/____ a ___________________________,
residente in __________________________, Via _____________________________________, n. ______,
Codice Fiscale _____________________________________, in qualità di ___________________________
della Cooperativa sociale/ società

Ditta ___________________________________________________,

con sede in _______________________________, Via _____________________________________,
codice fiscale ______________________________, P. IVA __________________________________,
telefono ________________________, indirizzo mail ________________________________________,
mail certificata _______________________________________, che rappresento

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
alla gestione del Centro Polivalente in cui far confluire il Servizio di Biblioteca e il Centro Giovani
del Comune di Baiso;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICH IARA


di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione
del servizio contenute nella Manifestazione di interesse e nei suoi allegati e di avere preso
visione del capitolato speciale allegato all'avviso;
 di essere consapevole che, in sede di presentazione dell'offerta, dovrà dichiarare con le
modalità indicate:
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non aver motivi di esclusione di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica descritti nell'avviso e nel capitolato
speciale allegato;
 in caso di affidamento, di assicurare l’attivazione del servizio anche nelle more della stipula del
relativo contratto d’appalto qualora il Committente lo richieda;

Luogo a data _______________________
IL RICHIEDENTE
(timbro e firma)

Si allega alla presente domanda:
- fotocopia in carta semplice di documento di identità dello scrivente.

