
MODELLO A) 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA VENDITA DI SPAZI 
ESPOSITIVI NELLA MANIFESTAZIONE OLIOLIVA – FESTA DELL’OLIO NUOVO 
 
C.I.G.  Z13246EC8B 

 
Spett.le 
Azienda 
Speciale  
PromoRiviere di Liguria 
 
promorivlig@pec.it 

 

Io sottoscritto …………………………..……………………………………………………………………………………………..… 

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

 (cod. fisc.………………………………..……….), residente a ….……………………………….….……(Prov. ………) 

 via/piazza …………………………….……………………………………….…. n………. …… (CAP ……………)  

tel…………………………………………………………..mail…………………………………………………………………………. 

in qualità di Legale Rappresentante (eventualmente giusta procura generale/speciale in data 

…….…..…………. a rogito del Notaio……………………………………………………  Rep.  n.  …………………)  

 dell’Operatore economico…………………………………………………………………………….…………………… 

C.F..……………………………………… P.IV.A. ……………………………………………………………………………..…… 

Sede legale in…………………………………………………………………… (Prov………..….), 

 via/piazza …………………………………………………………………. n. ………. (CAP ……………),  

tel.………………………………fax……………………e-mail…………………………….………………………., 

 pec …………………………………………………………….. 
 

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

per la partecipazione alla procedura in oggetto 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 - bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come 
modificato e integrato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, 



DICHIARA  
 

1. essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, 
in caso di organismi iscritti al Registro Imprese; 

 
2. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a INPS e 
INAIL.  Allega il Modello B) – “Autocertificazione temporanea di regolarità contributiva”.  

 

3. di non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario o di non partecipare anche in forma individuale qualora partecipi in raggruppamento o 
consorzio, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 
4. di aver maturato esperienza nell’attività di organizzazione eventi enogastronomici 
attraverso presentazione di portfolio aziendale e/ curriculum esperienze progettuali 

 
5. essere in possesso di proprio database (Client List) di Espositori operanti sul 
territorio ligure  

 
6. essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
 

 
 
 

 
 
…………………..………, lì ……………….. 

 
 

(firma del titolare o Legale Rappresentante dell’Operatore economico) 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGA: 

- fotocopia del documento di identità del Rappresentante 
- portfolio e/o curriculum aziendale, con esplicita ed articolata enunciazione dei titoli posseduti, 
delle attività lavorative svolte, dell’esperienza professionale acquisita, con particolare riferimento a 
quella maturata nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente manifestazione 
d’interesse, con indicazione sintetica di 5 attività svolte ritenute rilevanti; 

- curriculum vitae del team di lavoro che si intende assegnare al servizio oggetto della presente 
manifestazione d’interesse. 
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