
 

ALLEGATO 1  

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER LA REALIZZAZIONE  DEL 

PROGETTO “ANTICHI BORGHI LEPINI SULLA VIA FRANCIGENA DEL SUD: 

STORIA, ARTE, CULTURA, ENOGASTRONOMIA E NATURA NEI  PRIMI 100 KM DA 

ROMA A FOSSANOVA” CIG Z6F1EEABE3 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

________________________________________________________________________ 

 

legale rappresentante di 

___________________________________________________________________ 

 

natura giuridica 

_________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale/Partita IVA 

__________________________________________________________________ 

 

indirizzo sede legale 

______________________________________________________________________ 

 

CAP _____________________ Comune___________________________ Prov ____________ 

 

Tel. ________________________________ fax _________________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

ESPRIME  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE 

 

 PER LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO “ANTICHI BORGHI LEPINI SULLA VIA 

FRANCIGENA DEL SUD: STORIA, ARTE, CULTURA, ENOGASTRONOMIA E NATURA 

NEI  PRIMI 100 KM DA ROMA A FOSSANOVA 

 

 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità 

 

1) di avere preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’Avviso pubblico  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO 

“ANTICHI BORGHI LEPINI SULLA VIA FRANCIGENA DEL SUD: STORIA, ARTE, 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=32418657


CULTURA, ENOGASTRONOMIA E NATURA NEI  PRIMI 100 KM DA ROMA A 

FOSSANOVA”  

 

 

 

2) di essere consapevole che l’Avviso non ha natura vincolante per l'Amministrazione comunale; 

 

3) di essere consapevole che il Soggetto gestore avrà l’obbligo di portare a compimento il 

programma indicato nell’offerta tecnica, senza facoltà alcuna di recessione né di riduzione e 

variazione del programma stesso,   

 

 

4) di impegnarsi a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori ed il corretto 

inquadramento contrattuale dei propri collaboratori o dipendenti; 

 

5) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

6) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

 

………………………………………. 

(luogo, data)                                                                            

……………………………………………………. 

(firma per esteso e leggibile) 

 

REFERENTE PER COMUNICAZIONI CON GLI UFFICI 

□ Il/la sottoscritto legale rappresentante delega il/la sig.____________________________ 

tel. _____________ e-mail ____________________________________________________ 

 

per l’espletamento delle procedure e dei contatti con l’Amministrazione Comunale di Priverno in 

merito alla  REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO “ANTICHI BORGHI LEPINI SULLA 

VIA FRANCIGENA DEL SUD: STORIA, ARTE, CULTURA, ENOGASTRONOMIA E 

NATURA NEI  PRIMI 100 KM DA ROMA A FOSSANOVA”  

 

 

 

…….……………………………………………… 

(firma per esteso e leggibile) 

 

ALLEGA fotocopia di proprio documento d’identità, in corso di validità 

 

 

 

INFORMATIVA ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196:  

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; chi fornisce i 

propri dati personali ha diritto di conoscere, rettificare, aggiornare tali dati, nonché di 

esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (d. lgs. 196/2003). 


