
 

 

 

ALLEGATO FAC-SIMILE di dichiarazione di manifestazione di interesse  

(il corsivo è inserito a scopo di commento) 

 

 

Spettabile  

Trentino Sviluppo S.p.A.  

Via Fortunato Zeni, 8 – 38068 

Rovereto (TN)  

pec: segreteria@pec.trentinosviluppo.it  

  

 

OGGETTO: manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata ex    

art. 21 della legge provinciale 23/90 per l’affidamento della concessione del 

servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il bar interno del 

Polo della Meccatronica di Rovereto, via f. Zeni n°8. 

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ________________ 

il __________ in qualità di legale rappresentante/procuratore dell'Impresa ______________ 

_____________________________ C.F./P.IVA_______________________ con sede in 

via __________________ INDIRIZZO PEC_____________________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti, ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,  

 

 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

1. il proprio interesse ad essere invitato alla trattativa privata indicata in oggetto; 

2. di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni 

previste nell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto per la partecipazione alla 

presente indagine di mercato. 

3. di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale previsti per 

la partecipazione indicati nell’avviso di manifestazione di interesse  

A. del soggetto concorrente:  

a)  iscrizione nel registro della CCIAA (ove prevista per la natura giuridica del 

concorrente): ______________________________________________ (inserire n. 

iscrizione e relativi codici ATECO detenuti);  

b) assenza di cause ostative rispetto alle norme di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 

11 e 92 del R.D. 18/06/1931 n. 773 “Approvazione del T.U.L.P.S.”;  

c) assenza di cause ostative all’accesso e all’esercizio delle attività commerciali di 

vendita e di somministrazione di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 

“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;  

d) assenza di cause ostative a carico di colui che sia stato condannato per fabbricazione 

clandestina o per gli altri reati previsti dal predetto testo unico in materia di accisa 

sull'alcol e sulle bevande alcoliche ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 

“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e 

sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”;  
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e) assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 

“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

B. della persona fisica individuata come 

preposto______________________________________ (nome e cognome del preposto):  

a) possesso dei requisiti professionali per l’accesso all’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande.  

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (cd GDPR) i dati sopra richiesti vengono 

assunti da Trentino Sviluppo S.p.A. al fine di verificare l’esistenza dei requisiti e delle condizioni imposte per legge. Il 

trattamento dei dati viene effettuato con strumenti manuali e/o informatici, attraverso procedure adeguate a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della normativa sopra citata al fine di 

partecipare alla presente procedura e pervenire alla stipulazione del contratto. Le conseguenze di un eventuale rifiuto a 

fornire dati sono: impossibilità di ammettere il proponente alla procedura, l’impossibilità di stipulare il contratto per colpa 

dell’aggiudicatario. I dati personali rilasciati potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalle normative vigenti o in 

relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il materiale e la documentazione presentata dai concorrenti 

rimarrà agli atti della società e non sarà restituita. 

 

 

 

LUOGO E DATA _________________ 

 

 Firma____________________________ 

 

 

 
allegare: fotocopia semplice documento d'identità del sottoscrittore  
 

NB: Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), resa ai sensi 

dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), accompagnata da copia di un 

documento di riconoscimento del sottoscrittore. La presente dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale in 

corso di validità. 

 

 

 

 

 


