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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFITTO DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE  

IN COMUNE DI LEGNAGO (VR) 
 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INVITO ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFITTO DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE IN COMUNE DI LEGNAGO (VR) 

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

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

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

dell’Impresa................................................................................................................................ 

con sede nel Comune di .......................................................................CAP............................. 

Provincia .........................................Via .................................................................................... 

civico.............. C.F. .............................................. P.I.V.A. ........................................................ 

Recapiti telefonici ...................................................................................................................... 

Posta elettronica (E-mail) .......................................................................................................... 

Posta elettronica certificata (PEC) ............................................................................................. 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

MANIFESTA L'INTERESSE 

per l’invito alla procedura di affidamento di cui all’oggetto e pertanto a tal fine ai sensi del DPR 

28 dicembre 2000, n, 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste 

dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti, con espresso riferimento 

all’impresa che rappresenta: 

DICHIARA ED ATTESTA 

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

c) che ai fini dell’invio dell’invito a procedura negoziata, nonché di qualsiasi comunicazione di 

tipo ufficiale, si conferma il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

• (PEC)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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d) di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo esclusivo di questi mezzi di 

comunicazione; 

e) di conoscere ed accettare gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 

Legge 13 agosto 2010 n. 16 e successive modifiche; 

 

 

FIRMA (Esclusivamente digitale) 
 
 
Luogo e data 
 
……………………………………., ………………………………… 
 
 
 
Le domande devono essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante o da un 
procuratore. In quest’ultimo caso deve essere allegata copia della procura.  
 
Si invita a NON allegare ulteriore documentazione in quanto le verifiche saranno eseguite 
d’ufficio. 
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