Allegato 1

Manifestazione di interesse
Il Sottoscritto___________________________ Codice Fiscale________________________
nato il______________ a__________________________ in qualità di_______________
________________________________ dell’Azienda__________________________________
con

sede

in________________________________________________

N.__________

Cap___________ Tel._______________________ Fax_____________
Codice Fiscale o Partita IVA __________________________________________
Manifesta
l’interesse ad essere inserito in apposita lista di soggetti ed operatori economici stilata dalla
Società Immobili AOU Careggi Spa, al fine di essere valutato come interlocutore qualificato per la
negoziazione e la futura stipula di un contratto di subconcessione di durata pluriennale, per
l’allestimento e la gestione di un’area destinata ad attività “commerciale di vendita e/o
somministrazione al dettaglio” fatta esclusione di attività di bar, insalateria, pizzeria, minimarket,
libreria edicola, prodotti di parafarmacia, abbigliamento/merceria/intimo, parrucchiere, disponibile
presso il NIC di Careggi.
Si qualifica altresì come:
[ ] Soggetto manifestante singolo
[ ] Altro _____________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche,
DICHIARA
a) di aver preso visione dell’Avviso sulla manifestazione di interesse, di cui il presente
documento costituisce allegato (Allegato 1) e che se ne accetta il contenuto integralmente
ed in ogni sua parte;
b) di possedere alla data di presentazione della manifestazione di interesse, i requisiti di
ammissibilità di ordine economico e professionale richiesti;
c) di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo e data______________________
Firma e timbro del Titolare
o del Legale Rappresentante
__________________________

NB: Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, per la validità della presente istanza deve essere allegata copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Pertanto non è necessaria la autenticazione della sottoscrizione.
Il sottoscrittore in caso di falsità o dichiarazione mendace è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000.
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