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Allegato A – Modello manifestazione di interesse 

 

 

 

Al Comune di Carpi  

Corso A. Pio n. 91 

41012 Carpi (MO) 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE 

DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “MERCATO 

COPERTO” POSTO IN CARPI, PIAZZALE RAMAZZINI  N. 50 

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________________ ( Prov. ___ ), il ____________,  

Codice Fiscale n. ___________________________________,  

Residente in ___________________________________________________________ ( Prov. ___ ) 

Via ______________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di legale rappresentante di: __________________________________________________ 

_____________________________________________________ (di seguito denominato Soggetto)  

con sede legale in _________________________________________ ( Prov. ___ ), CAP ________, 

via ___________________________________________________________________ n. _______, 

Codice Fiscale n. ____________________________, P. IVA n. ____________________________, 

Tel. n. _______/_______________________  E-mail  ____________________________________ 

Posta elettronica certificata P.E.C. ____________________________________________________ 

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE  

ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

 (barrare l'ipotesi che interessa) 

� Come Soggetto singolo; 

� Come mandatario del seguente raggruppamento di Soggetti (specificare forma giuridica e 

ragione sociale dei singoli soggetti elencati): 

� Come mandante del seguente raggruppamento di Soggetti (specificare forma giuridica e ragione 

sociale dei singoli soggetti elencati): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

- il Comune di Carpi ad effettuare ogni comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata 
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(PEC) o e-mail indicato in premessa ovvero, in caso di raggruppamento, all’indirizzo di posta 

elettronica della mandataria; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

Luogo e data _______________ 

 IL DICHIARANTE 

 

 ________________________________ 

 (timbro e firma) 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, con la firma in calce 

alla presente dichiarazione, esprimo il consenso e autorizzo il Comune di Carpi al trattamento dei 

miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura in oggetto. 

 IL DICHIARANTE 

 

 ________________________________ 

 (timbro e firma)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE SUI CONTROLLI 

Si fa presente che qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti misure: 

a) decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 

e s.m.i., con esclusione dalla gara; eventuale revoca dell'aggiudicazione e incameramento del deposito cauzionale a 

titolo di penale, salvo ulteriori danni; eventuale rescissione in danno del contratto stipulato; 

b) denuncia all'Autorità giudiziaria per falso. 

 
AVVERTENZE SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY: 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di 

Titolare del trattamento è in possesso dei dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) 

forniti nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, per adempiere alle normali operazioni derivanti da 

obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente 

documento. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il 

Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it . 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile 

scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione 

Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it 

oppure nella sezione Privacy del sito. 
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Allegato A.1) 

 

PER I SOGGETTI RIUNITI IN RAGGRUPPAMENTO 

DICHIARA 

Di voler costituire in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo e di impegnarsi, pertanto, 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al Soggetto: 

________________________________________________________________________________ 

qualificato come mandataria (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome e 

per conto dei seguenti mandanti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data  _______________ 

 

La mandataria ________________________ 

 

I mandanti  ________________________ 

  ________________________ 

  ________________________ 

 

(Da sottoscrivere da parte della mandataria e di tutti soggetti mandanti) 
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