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ALLEGATO 2: 
 PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI D’ INTERESS E ALL’ AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA TURISTIC A DI PROPRIETÀ DELLA 
COMUNITA’ MONTANA  GENNARGENTU MANDROLISAI DENOMINA TA “LOCALI OASI TEXILE”. 
        

                                                     Al Sig. Sindaco 

 del Comune di ARITZO 
 

 
 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________ il _________ e 

residente in _____________, prov. ______ , c.a.p. ________  in via 

______________________, n. civico ____,  tel. ______________  fax ______________  in 

qualità di1 ______________________ 

 
In riferimento all’avviso Pubblico prot. 7131 del 20.12.2018, con cui il Comune di 

Aritzo intende acquisire manifestazioni di interesse  all’affidamento in concessione 

della gestione della struttura turistica di proprieta’ della Comunita’ Montana 

Gennargentu-Mandrolisai denominata “ locali oasi Texile”, per i fini ivi specificati, 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, 

MANIFESTA 

 
 Il proprio interesse a volere partecipare alla successiva procedura del servizio in 

oggetto;  

 
DICHIARA 

 

□ Che l’idea progettuale alla quale è interessato è la 
seguente:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

□ Di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale previsti dall’art.14 
della L.R. n.28/2005, nel caso in cui l’idea progettuale comprenda attività di 
vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di 
somministrazione di alimenti e bevande; 

□ non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla procedura di gara 
previste dalla vigente legislazione, in particolare dall’art.80 del D.lgs. 
50/2016. 

□ Di avere preso visione di quanto prescritto nell’avviso di cui all’oggetto; 

                                                 
1
  Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questa ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 
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□ che è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella 
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 

ALLEGA : 

     □ Eventuale idea progettuale; 
 

□ copia documento identità. 
 

 
 
Data, ________________     

 
                                                                                           firma2 

 
         __________________________ 

                                                 
2
  Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 


