
 

 

 

 

ISTANZA PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 

 

OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE AI FINI DELLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE IN SANREMO – PALAZZO COMUNALE “BELLEVUE” – DA ADIBIRE 

A BAR A FAVORE DI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE 

GENERALE PER POTER CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

 

 

Il sottoscritto / a ___________________________________________________________ 

nato /a ________________________ Prov._____ il _________ residente in ___________ 

_______________ Prov._______ CAP_________ Via_____________________________ 

n.____, recapito telefonico_________________ , indirizzo e-mail__________________ 

indirizzo pec__________________________  in qualità di soggetto privato (con impegno / 

obbligo a costituire società/impresa individuale e impegno di iscrizione alla C.C.I.A.A. o 

analogo registro professionale competente per territorio per lo svolgimento dell’attività da 

esercitarsi nei locali in oggetto entro giorni 45 dalla data del verbale di apertura delle istanze 

di partecipazione comprensive di offerta (2^ fase). 

  

in qualità di _____________________  della Società / associazione __________________ 

codice fiscale_________________con sede in ________________, Prov.____ CAP____  

Via__________________________ n.____ recapito telefonico _________________ 

indirizzo e-mail__________________ indirizzo pec_________________ 

(con medesimo impegno di cui al punto precedente) 

 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art.76 del D.P.R. n.445/2000) 

 



 

 

DICHIARA 

 

 DI AVER PRESO VISIONE dell’avviso pubblico per la Manifestazione di interesse per la 

concessione di locali di proprietà comunale ubicati in Sanremo – Palazzo comunale 

“Bellevue”, da destinare a bar pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo e 

all’Albo Pretorio on-line in data________________ 

 

DI MANIFESTARE interesse alla concessione dei locali descritti nell’AVVISO con 

destinazione a bar 

 

 

Data        Firma 

 

 

N.B. Nel caso in cui il richiedente sia costituito da società il presente modulo deve essere 

sottoscritto da persona titolata a rappresentare la società. 

Ai sensi del Regolamento Generale UE 2016/679, si informa che i dati dichiarati saranno 

utilizzati dai Servizi comunali esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura 

e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in 

questione è il Comune di Sanremo. 

 

N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 

dichiarante. 

 


