
Modello A
Spett.le Comune di Grosseto

Servizio Patrimonio
Piazza Duomo, 1
58100 - Grosseto

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DELLA STRUTTURA 
COMUNALE DENOMINATA “SALA EDEN” IN GROSSETO

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                 

Nato/a a                                                                   il                                                                           

cod. fiscale____________________________residente a _________________ cap                         

Via                                                                                                      ______________n.                   

nella qualità di  Legale  Rappresentante/Procuratore/Delegato/Mandatario/Titolare/  della 
Associazione/Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione:

categoria commerciale                                                                                                                            

con sede legale in: via                                                                                  n.               cap                           

Città                                  Tel.                                           Cell.                                   Fax                                

e-mail                                                                      Sito Internet                                                                 

P. Iva                                                                       cod. fiscale                                                                 

a valere quale domicilio eletto per la presente procedura,

visto l’avviso pubblico del Comune di Grosseto – Servizio Patrimonio per la manifestazione di inte-
resse per la locazione della struttura comunale denominata “Sala Eden” in Grosseto, in conformità 
alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e, altresì, 
consapevole della  decadenza  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento eventualmente  emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere

MANIFESTA

il proprio interesse a essere invitato/a dall’Amministrazione Comunale a partecipare alla procedura 
negoziata mediante confronto concorrenziale finalizzato all’individuazione ed alla definizione degli 
strumenti e delle modalità più idonee a soddisfare gli obiettivi del Comune di Grosseto mediante la 
presentazione di una proposta progettuale avente ad oggetto le modalità di gestione della struttura 
denominata “Sala Eden”, oltre che di un’offerta economica e, all’uopo,



 
COMUNICA

- la seguente propria natura sociale: 
__________________________________________________________________________

-  che il proprio scopo sociale consiste nel: 
__________________________________________________________________________ 
(si allega all’uopo copia dell’Atto costitutivo e del proprio Statuto)

- le finalità che si propone di perseguire mediante l’utilizzo dell’immobile comunale 
denominato “Sala Eden”: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 

DICHIARA

1. che la Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione è in possesso dei requisiti di ordine generale per 
contrarre  con  la  P.A. previsti dall'art. 38 del D.  Lgs. n. 163/2006 (eventuali annotazioni: 
_______________________________________________)

2. di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;

3.  di  impegnarsi  ad assumere  tutte  le  responsabilità  e gli  adempimenti  previsti  dalla  normativa 
vigente in materia di gestione e conduzione di beni appartenenti al patrimonio pubblico;

4. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. N .  196/2003, che i dati 
personali  raccolti  nel  presente  modulo  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA

i seguenti documenti: 

• Curriculum dell'Associazione o del soggetto privato proponente;
• Fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità del/la legale 

rappresentante.

In fede

Data 

Firma del Legale Rappresentante
o della persona con potere di firma


