
  

Allegato A - domanda di manifestazione di interesse    

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE alla presentazione di progetti di 
gestione della scuola di musica per l’anno 2022 da parte di soggetti di natura non imprenditoriale del 

terzo settore.   COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA periodo 01.01.2022/31.12.2022 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a il 

……………………….. a ………………………………………..….. residente in 

……………………………………. via ………………………………………………………… 

codice fiscale ………………………………….……………………. 

MAIL:_____________________________ TEL:__________________________________ 
 in qualità di legale rappresentante del/della 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………..

(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in ……………………..……, prov. 

………………..…,  via …………………………………………..……., consapevole della responsabilità 

penale 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, preso atto delle condizioni di partecipazione stabilite nell'Avviso di cui 

in oggetto, 

 
MANIFESTA 

 

l'interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto. 

 
 A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA: 

 

 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

b) di essere in possesso dei requisiti nell’Avviso; 

c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure nonché di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 

dalla Stazione Appaltante nei modi stabiliti dalla legge in occasione della procedura di affidamento.  

 

 

 

Data __/__/__        FIRMATO DIGITALMENTE 

___________________________________ 

 


