
All. 2 - MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

  Al Comune di Barberino di Mugello  
 

 Piazza Cavour  n.36 
 Settore Servizi al Cittadino 
 Ufficio Sviluppo Economico 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DI POSSESSO DEI 
REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’AREA 
CAMPER ATTREZZATA IN LOC. ANDOLACCIO – BARBERINO DI MUGELLO (FI). 
 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 

 

nato il __________________  a _____________________________ 
 

(prov. _______) 
 

Codice Fiscale_______________________________ residente a ________________________________ 

 

(prov. _____) in via ______________________________ n. _____ 
 

tel ______________________cell __________________________ 
 
 

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale (obbligatorio allegare procura speciale) 
 

dell’Associazione/Società _______________________________________________ 

 

con sede legale a _______________________ via/piazza __________________________ n. __
 

con sede operativa a _______________________via/piazza _______________________________n._____
 

Codice Fiscale __________________________Partita IVA n. ______________________________________ 
 

mail:_________________PEC_______________________________Tel____________________ 
 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato alla procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento in concessione (art. 164 e ss. del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.) del servizio di gestione dell'Area camper attrezzata in Località Andolaccio nel Comune 
di Barberino di Mugello (FI). 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 
445/2000 
 

 
DICHIARA 

 

• di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni dell’avviso pubblico per 
manifestazione di interesse secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la 
realizzazione della struttura; 

 

• di manifestare il proprio interesse alla procedura di concessione in uso e gestione dell' Area 
Camper in Località Andolaccio – Comune di Barberino di Mugello di cui in oggetto come: 
 



 associazione locale regolarmente iscritta all’Albo, operante per la promozione 
socio-culturale, turistica e sportiva; 
 

 operatore economico previsto ai sensi dell’art. 45 e 47 D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

 associazione di categoria di campeggiatori; 
 

 

• di partecipare alla procedura di cui in oggetto come: 
 

 
concorrente singolo, 

 

raggruppamento; 
 
(eventuale in caso di raggruppamento) specificando che il raggruppamento temporaneo è 
  

 già costituito;  

ovvero 

 in attesa di formalizzazione;  

 

• di non incorrere in alcuna delle clausole ostative a contrarre con la pubblica 
amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii o di altre eventuali cause 
ostative in base a disposizioni vigenti; 

 

• di possedere da parte degli operatori economici dei requisiti di ordine generale di cui agli 
Artt. 45 e 47 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

• di non avere pendenze di alcun genere con il Comune di Barberino di Mugello (sono 
consentite qualora sia stato approvato piano di rateizzazione con l’Ente); 

 
• di essere iscritti al registro dell’imprese (C.C.I.A.A.) o nel caso delle associazioni di essere 

iscritti al relativo Albo; 
 

• di essere a conoscenza che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 
economici da invitare alla successiva procedura. E che quindi con questo avviso non è 
indetta alcuna procedura di gara. 

 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Barrare la casella: □ Acconsente ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la 

sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei 
limiti dell’informativa di cui all’art. 9 dell’Avviso di indagine di manifestazione di interesse. 
 
 

Luogo/Data               FIRMA 
_  

    ___________________                                                                   _________________________________
  
  
 



 
La presente dichiarazione deve essere compilata apponendo firma digitale nel caso di invio 
tramite pec o autografa nel caso di consegna a mano come da normativa vigente, a seconda 
dei casi: 
 

- dal legale rappresentante/procuratore dell’Associazione/Società (se procuratore allegare 
copia della procura); 

- dal capogruppo-mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti; 
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i 

raggruppamenti non ancora costituiti formalmente. 
 

 
 

- Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
- Nel caso ci si avvalga di un procuratore allegare copia della procura speciale e del  
documento di identità del Procuratore. 
 


