
ALLEGATO 1: FAC SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Spett.le  

COMUNE DI SANTADI 

Settore Area Tecnica e Manutentiva 

Piazza Marconi, 1 

09010 Santadi (SU) 

Indirizzo PEC: protocollo@pec.comunesantadi.it  

 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento di gestione e utilizzo 

del campo sportivo comunale e chiosco bar sito in località Terresoli. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO  

€ 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento/00), IVA esclusa. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

dell’Associazione Sportiva...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  



 

 

DICHIARA 

 

1. che l’Associazione è regolarmente costituita con Atto Costitutivo registrato a 

………………………………………………………………………. in data ………………………………………………………….. 

 

per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa. 

 

- forma giuridica _______________________________________________________________ 

- codice fiscale ________________________________________________________________ 

 

2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare di essere in 

possesso dei requisiti richiesti e prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

5. 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;  

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

 

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

______________  


