
 

 

Allegato B – fac-simile di manifestazione di interesse a partecipare 

 

Spettabile 

Trentino Sviluppo S.p.A. 

Via Zeni n.8 

38068 ROVERETO (TN) 

pec: segreteria@pec.trentinosviluppo.it 

 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse ad acquistare o, alternativamente, 

per l’affidamento in locazione ad uso non abitativo di parte dell’immobile 

denominato “Roen Stube” per l’esercizio dell’attività ristorativa e/o turistico-

alberghiera. 

 

Il sottoscritto __________________________________, nato a _________________ il 

______/______/_____ in qualità di legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico 

______________________________C.F./P.IVA ________________________ con sede in 

_____________________ via _______________________________________ indirizzo 

PEC_____________________________ 

MANIFESTA 

l’interesse dell’operatore economico che rappresenta  

_ all’acquisto  

_ alla locazione ordinaria  

 

(apporre una X in corrispondenza della scelta) 

nel rispetto delle condizioni dell’Avviso. 

A tal fine il sottoscritto 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti il medesimo decadrà dai benefici per i quali la 

stessa dichiarazione è rilasciata 

- di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni previste 

nell’Avviso di manifestazione di interesse di cui all’oggetto; 

- che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale potranno essere inviate eventuali 

comunicazioni è il seguente:  

- PEC _______________________________________________________________ 

inoltre 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti il medesimo decadrà dai benefici per i quali la 

stessa dichiarazione è rilasciata 

di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

 

A. del soggetto concorrente:  



 

 

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

attività compatibili a quella oggetto del presente avviso; 

 

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”;  

 

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”;  

 

f) l'aver effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito, servizi 

analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un importo complessivo almeno pari al 70% 

dell'importo posto a base di gara, al netto degli oneri fiscali. 

 

B. della persona fisica individuata come 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. 


