Modello “Allegato A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
JESOLO TURISMO S.P.A.
P.zza Brescia, 5
30016 Jesolo (VE)
Pec: jesoloturismo@pec.it

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, finalizzata all’affidamento della sponsorizzazione
del Palazzo del Turismo – Jesolo (VE)

Il sottoscritto ............................................................................................................................................
nato a ........................................................................ il ............................................................................
Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa ………..…………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………….………………. Partita IVA …..………………………………………………………………..
con sede legale nel Comune di …………………………………………………………………… Provincia ………………………
Via/Piazza .…………………………………………..………………………………………..n.° ………….…………… CAP …..…………
e sede amministrativa nel Comune di ……………………………………………………………… Provincia …………………
Via/Piazza .……………………………………………………..……………………………..n.° ………….…………… CAP …..…………
Tel. …………………………………………………………..……….…
Recapito presso il quale deve esser inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
PEC ……………..………………………………………………………..
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto citato, precisando che
l’importo che intende destinare alla suddetta sponsorizzazione è di:
- Euro ……………………………………………………………………………………………. per un contratto che prevede
l’esposizione del proprio marchio pubblicitario solo ed esclusivamente all’interno ed all’esterno
del Palazzo del Turismo.
Oppure:
- Euro ……………………………………………………………………………………………. per una contratto che
prevede, oltre all’esposizione del proprio marchio pubblicitario all’interno ed all’esterno del
Palazzo del Turismo, anche l’esposizione del medesimo sulle torrette di salvataggio lungo
l’arenile, gestite dalla Società Jesolo Turismo S.p.A.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art.75 dello stesso d.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm. previste nel caso di dichiarazione mendace, assumendosi la piena responsabilità:

DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.,
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse;
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione appaltante 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;
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato
in occasione della gara a procedura negoziata ed accertati dalla medesima Stazione Appaltante
nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.

(Località) ……..………………., lì …………………
TIMBRO e FIRMA

______________
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi
dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.

