
 
MODELLO DI PARTECIPAZIONE 
 

Indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento 
in concessione della gestione del sistema museale dell’Isola Maggiore dal 
01.01.2019 al 31.12.2023, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità / prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016. 
 

CODICE CIG: 7649995F91 
 
 
                                                                        Spett.le COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO 
                                                                                Piazza Municipio 1- 06069 Tuoro sul Trasimeno (Perugia) 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ……....................................................................................................................……………….. 

Nato/a il ………………………………, a …………………………………........................................................…… 

Provincia …………………………….., Stato estero ……………………… …………….................................……. 

In qualità di Legale Rappresentante della Ditta ……………………………………………….........................……. 

Con sede in …………………………………..…...., in via/loc. ………………………......................................…… 

Partita I.V.A…………………………..…………, cod. fisc. ………………………...............................……......…… 

 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Comune di Tuoro sul Trasimeno 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

Ad essere invitato alla successiva procedura negoziata per il servizio in oggetto. 

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

 

1)per la Ditta che rappresenta: 

a) l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto; 

 b) l’iscrizione all’Albo delle Cooperative _________________________________________________  

c) (altro) __________________________________________________________________________ 

 

2) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 



3) di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla procedura in 

oggetto di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 mediante PEC, della cui operatività il dichiarante assume 

ogni rischio, all’indirizzo: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Di essere informato che, a seguito della definitiva applicazione del REGOLAMENTO UE 2016/679, il 

Comune ha aggiornato l’informativa sul trattamento dei dati personali. Il testo è consultabile sul sito del 

Comune: www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it 

I dati dichiarati saranno utilizzati per le finalità inerenti la presente manifestazione di interesse e verranno 

comunicati ai terzi che sono coinvolti nella procedura.  

Di autorizzazione il Comune al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 del 27 aprile 2016.  

 

(Luogo), (Data) ________________________________ 

 

 

 

 

                                                   _____________________________________________ 

                                (timbro e firma) 

 
 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro), non autenticata, di idoneo 

documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore legale rappresentante o del 

procuratore (in tale ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.) 

 

http://www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it/

