
CARTA INTESTATA DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Allegato A 

 

OGGETTO: Programma Operativo FEAMP 2014/2020 - Misura 4.63 – Attuazione di strategie di sviluppo 

locale di tipo partecipativo - Azione 3 - Iniziative di informazione, cooperazione e promozione per 

valorizzare l'offerta turistica enogastronomica dell'area - Intervento 3.3 - Informazione, divulgazione e 

sensibilizzazione sulle tematiche della pescaturismo e ittiturismo 

Manifestazione di interesse per l’individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata di cui all’art. 36 Comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento 

del servizio di realizzazione del “Festival delle località costiere, dei mestieri e dei prodotti della pesca 

artigianale del GAL Porta a Levante” - CUP B52I18000020009   

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ nato/a_______________________, 

 il ______________Codice Fiscale ____________________________ residente  

in_________________________ via/piazza ______________________________ ___n. ______ in qualità di 

legale rappresentante di____________________________________________________________________     

(Natura giuridica: ________________________________________________________________________), 

(solo in caso di raggruppamento o associazione) soggetto capofila del raggruppamento o associazione, così 

 costituita: ______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

Partita Iva ________________________________ con sede in Via __________________________________  

n. _______ CAP ___________ Prov (______) Comune _________________________________Telefono  

_____________________ casella di posta elettronica certificata (P.E.C.)   ____________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

consapevole di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 sulle conseguenze e 

sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

- di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura indicata in oggetto, chiedendo di 

essere invitato alla successiva procedura negoziata; 

- di possedere i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e 

finanziaria, richiesti e l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, i suddetti requisiti dovranno essere 

provati con le modalità indicate nella lettera di invito che il GAL Porta a Levante scarl trasmetterà a 

cinque ditte, tra quelle che avranno manifestato interesse e ritenute idonee, reperite secondo 

quanto indicato nell’Avviso Pubblico; 
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- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo il GAL Porta a Levante scarl, il quale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

(Luogo e data) ________________________  

Il/la dichiarante (firma per esteso e leggibile) 

_______________________________________________ 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore 

 

Informativa sulla protezione dei dati personali  

Il sottoscritto/a _________________________________ dichiara di essere informato/a che tutti i dati 

acquisiti nelle diverse fasi procedurali, necessari per le finalità di gestione della procedura di selezione e 

degli eventuali procedimenti di affidamento del servizio, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e 

verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, in particolare, del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.  

Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo di Azione Locale Porta a Levante SCaRL.  

 

Luogo e Data ______________________  

FIRMA e TIMBRO _________________________________ 

 


