MODELLO ALLEGATO N. 1
Al Presidente
della Fondazione Monastero
di Santa Maria del Lavello
Via Padri Serviti n. 1
23801 - Calolziocorte (Lecco)
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE DESTINATA A BAR
ED HOTEL.
Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________________ il _______________
residente a _____________________________ Provincia ______ in via/piazza _______________________
in qualità di _______________________ della Cooperativa/Società/Ditta ____________________________
con sede legale a ________________________ Provincia ______ in via/piazza ________________________
codice fiscale ___________________________ partita I.V.A. ________________ Telefono _____________
mail __________________________________ PEC _______________________
consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445, delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta:
COMUNICA
il proprio interesse ad essere invitato all’eventuale bando per l'assegnazione in locazione della porzione di
immobile destinata a bar e hotel sita a Calolziocorte in via Padri Serviti n. 1;
DICHIARA
a) se persona fisica: dati anagrafici, regime patrimoniale e l'inesistenza di condanne penali che comportino
la perdita o la sospensione della capacità a contrattare e di non essere nello stato di interdizione,
inabilitazione o fallimento e di non avere, a proprio carico, procedure per la dichiarazione di alcuni di tali
stati;
b) se persona giuridica: denominazione sociale e sede legale;
c) di aver visionato l'immobile per il quale si presenta la dichiarazione di interesse;
d) di avere preso visione della richiesta di manifestazione di interesse e di accettarne i contenuti senza
condizioni e riserve;
e) di allegare un proprio curriculum vitae.
INDICA
ai fini della ricezione di ogni comunicazione il seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________________
mail __________________________________ PEC _______________________
Lì ________________________________
Timbro e firma

__________________________

NOTE:
 Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la fotocopia
(non autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc.) del
Legale Rappresentante, la domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale
Rappresentante ed in tal caso va trasmessa unitamente alla presente domanda anche la relativa
procura.
 Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, i
dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dalla Fondazione Monastero di Santa Maria del
Lavello esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione
del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Fondazione Monastero di Santa Maria
del Lavello e il responsabile del trattamento dei dati è la Fondazione stessa.

