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A.I.PO 
Strada Garibaldi, 75 
43121 Parma 
 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il sottoscritto ………….…………...................................................................................................................... 

nato in .................................................................................. il ……………………………………………………………….… 

residente in …………………………………………………………………..provincia di …………………………………………………………… 

Via/piazza ………………………………………………………………………………………………….. n. ……………………………………………. 

in qualità di (indicare la carica, anche sociale): 

 legale rappresentante 

 procuratore 

 altro (specificare __________________________________________________________________ ) 

Codice fiscale. ..................................................................................................................................................... 

Partita I.V.A. ……..………………………..……........................................................................................................ 

con sede legale in ………………........………….………………..…… provincia di …………………………………………………………… 

Via/piazza ………………………………………………………………………………………………….. n. ……………………………………………. 

Tel. …………………………………………….… PEC ……………………………………………………………………………………………………….. 

MANIFESTA L’INTERESSE 

Ad essere invitato a partecipare alla Procedura Negoziata per la concessione del servizio di ristoro a mezzo 
distributori automatici di alimenti e bevande – anche per celiaci - presso il locale sito in Parma nel piano 
rialzato dell’immobile di Strada Garibaldi n. 75, mediante acquisizione in comodato d’uso di distributori 
automatici. 
A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali 
previste e la decadenza del beneficio ottenuto (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), sotto la sua 
personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

DICHIARA 

- di aver preso visione dell’avviso pubblico relativo alla procedura sopra descritta e di essere edotto 
su tutte le norme e condizioni in esso contenute; 

- di possedere i requisiti di partecipazione alla presente procedura conformemente a quanto 
prescritto dall’avviso pubblico; 

- di essere consapevole che con l’avviso pubblico di richiesta di manifestazioni di interesse non viene 
indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie merito o 
attribuzione di punteggio, essendo l’indagine finalizzata alla individuazione di Operatori Economici 
e dunque la manifestazione di interesse da parte di Operatori Economici non determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. 

firma del Dichiarante 
 

……………………………………………………………………………………………….......................................................................... 

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 
PRIVACY Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 679/16 si precisa che, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. Inoltre, si dichiara fin da ora che l’accesso alle modalità, finalità e categorie di trattamento, come ogni altro obbligo di legge in materia di privacy e 
tutela dei dati personali, si può richiedere tramite e-mail al seguente indirizzo: protocollo@cert.agenziapo.it.. 


