Allegato C – MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE
PRELIMINARE DI MERCATO
Partecipazione alla consultazione preliminare di mercato ex art. 8 L.P.2/2016
preordinata all’eventuale indizione di gara per la concessione della realizzazione e gestione di un
“Bike Trail Center” presso il “Centro Aggregazione Giovanile” di Andalo.
Il/la sottoscritto/a (legale rappresentante dell’impresa o libero professionista)
nato a___________________________ il ______________________________________________
residente nel Comune di_____________________ Prov. __________________________________
in via/piazza______________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa_________________________________________
con sede legale in________________________________________ Prov._____________________
via/piazza _______________________________________________________________________
partita IVA/C.F.___________________________________________________________________
numero
telefono___________________________________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
indirizzo e-mail PEC_______________________________________________________________
con la presente, dichiara che il suindicato soggetto
a) vuole partecipare alla Consultazione Preliminare di Mercato in oggetto ai sensi del
relativo avviso pubblicato da Andalo Gestioni S.r.l.;
b) rientra tra le categorie di soggetti di cui all’art. 36 della L.P. 26/1993;
c) è in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 ed è iscritto nella
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________ oppure
all’albo __________________ per attività coincidente con quella oggetto della
presente consultazione preliminare di mercato o in un registro professionale o
commerciale;
d) è informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente viene resa. Presta inoltre il proprio
consenso, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati
personali esclusivamente nell’ambito del rapporto amministrativo e contrattuale in
oggetto;
ed espone il proprio contributo nella Relazione che qui si allega.
Luogo e data_________________________________Firma________________________________
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