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Allegato 1       
 

Al Comune di Striano 

Servizio Tecnico LL.PP. 
Via Sarno, 1 

80040 Striano (NA) 

PEC: protocollo@pec.comune.striano.na.it 

 

 
 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 
IN VIA MONTE PER ANNI SEI” -  
 
 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante 

del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 

_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 
_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, E-

mail _____________________, PEC ________________________,, quale soggetto proponente la 
presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000  e  
 

PRESO ATTO 
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet del 
Comune di Striano 

MANIFESTA 

 
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 

 
DICHIARA 

 

- di essere consapevole che ai fini della partecipazione alla successiva procedura di affidamento, il 
soggetto proponente suindicato dovrà essere in possesso dei requisiti generali e speciali di 

partecipazione individuati al paragrafo 1) del suindicato Avviso, sub lettere A) e B) e di accettare tutte 
le condizioni ed i termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso e che la presentazione della presente 

candidatura non comporta alcun obbligo per l’Ente alla prosecuzione della successiva procedura di 

affidamento ; 
 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio): 

______________________; 
 

- di non trovarsi altresì in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ; 

 
- di aver preso visione dei luoghi e conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro 
complesso remunerativi nonché di possedere la struttura, le attrezzature e le professionalità per l’esecuzione 

del servizio; 

 
- di essere in regola con il versamento dei contributi INPS - INAIL; 
 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che 
i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 
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strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 
 

Luogo e data  
______________  ___/___/______ 

    FIRMA 

     ____________________ 
 

 
 

n.b.: 
 - la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. 

 
- in caso di richiesta di invito come RTI la presente domanda deve essere resa e sottoscritta digitalmente  
da tutti i componenti del RTI. Potrà essere presentata un'unica domanda di partecipazione  riportante i 
dati di tutti i soggetti raggruppandi e sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascuno 
degli stessi, in alternativa ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora 
costituito, dovrà presentare propria domanda di partecipazione  (da redigersi preferibilmente in 
conformità al presente modello per ciascun componente). 
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