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Comune di Bagni di Lucca 
Provincia di Lucca
 Area Tecnica 




Allegato A1 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO TERMALE DI CASA BOCCELLA E JEAN VARRAUD ED EVENTUALI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
DICHIARAZIONE PER  L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ___________________ residente in______________________ Indirizzo___________________________n.______ codice fiscale___________________________________________________________________ 
(Se in rappresentanza di impresa), domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________________ e legale rappresentante della _____________________, con sede in ________________________, Via _______________________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________ (eventuale: in promessa di R.T.I. o Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate ___________ _____________ ________________________, all’interno del quale la _________________________ verrà nominata Impresa mandataria ), di seguito denominata “Impresa”, ai fini della partecipazione al presente avviso esplorativo di manifestazione di interesse e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità 
DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000
	di avere preso piena conoscenza dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse e di accettarne le norme che regolano la procedura; 
	di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

di essere consapevole che il Comune di Bagni di Lucca potrà sospendere in ogni momento a suo insindacabile giudizio la presente procedura;
	di accettare pienamente tutto quanto previsto nell’avviso di manifestazione di interesse;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per svolgere i servizi termali indicati nell’avviso 
ovvero
 di impegnarsi ad ottenere le autorizzazioni necessarie per svolgere i servizi termali indicati nell’avviso prima dell’affidamento della concessione
(Barrare la dichiarazione di interesse)

Il sottoscritto elegge il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione in via ______________, Comune di _____________________________, Provincia di ___________, tel _________________, fax ___________, email/PEC _________________________________;


_________________, li _________________ Firma __________________________

Alla presente dichiarazione allega:
  Copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
  Relazione descrittiva della proposta;
  Relazione Lavori;
  Relazione Servizi;
  Relazione aggiuntiva (eventuale). 

