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Allegato b) Modulo MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

 Al Comune di 
 VEZZANO SUL CROSTOLO 
 Area  Affari Generali, Scuola e Cultura 
Piazza della Libertà 1 
42030  Vezzano sul Crostolo 
Pec:  vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA  PROCEDURA PER 

L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA   - PERIODO 
01/10/2019 – 30/09/2021 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I.                      . 
 
Il sottoscritto 
 

Cognome       

Nome       

Luogo di nascita       

Data di nascita       

Codice fiscale       

In qualità di       

Impresa       

Indirizzo Sede legale       

CF/P.I.       

Recapiti telefonici       

Indirizzo PEC       

Indirizzo per corrispondenza       

ALTRO       

 
 

Preso atto di tutti i contenuti dell'avviso pubblico  di manifestazione di interesse,  
 

INOLTRA 
 

la propria manifestazione di interesse alla procedura negoziata indicata in oggetto 
 

CHIEDE 
 

di  partecipare  alla procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto come: 
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…………………………………………………………………………………………………… 
(indicare in quale forma si intende partecipare: concorrente singolo, raggruppamento temporaneo, consorzio .... ecc. 
ecc. ) 

 

A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e consapevole della 
responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

•  che l’impresa SOPRAINDICATA è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

Sede iscrizione CCIAA       

Numero di iscrizione       

Data di iscrizione       

Durata della ditta/data termine       

Forma giuridica       

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 
rappresentanza, soci accomandatari 
di seguito indicare i nominativi nominativi, le qualifiche, le 
date di nascita e la residenza 

(segue elenco) 

 
Elenco: 
 
Cognome Nome Data e luogo nascita Residenza Qualifica 

    

    
    

    
    

    
 

- di essere in possesso  di  esperienza (indicare  periodi/anni ecc ) 

 ………………….. …….. ………………………. ……………………….. ………………………….nel campo 

della formazione musicale e nell’organizzazione  di manifestazioni musicali (concerti, rassegne, con-

corsi ecc. ) 

- di  aver gestito analoghe scuole di musica (pubbliche o private) negli ultimi cinque anni (indicare anni 

e quali  scuole):    

- …………………………………………………………………. ………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………….; 

- di essere in possesso di attrezzature e mezzi tecnici, idonei per l’espletamento del servizio  della  
scuola di che trattasi; 

- di garantire, a pena della decadenza dell’aggiudicazione, che alla data di comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione, sarà immediatamente in grado di realizzare il progetto presentato: 

- di essere disponibile ad eseguire il servizio anche in pendenza della stipula della concessione; 
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- di garantire flessibilità oraria e presenza potenzialmente per più giorni alla settimana nell’erogazione 
del servizio, in modo tale da permettere la più ampia partecipazione possibile di cittadini interessati al-
la formazione musicale; 

- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appal-
to con particolare riferimento a quelle indicate dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- di essere in regola alla data della presente dichiarazione con l'assolvimento degli obblighi di versa-
mento dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni; 

- di impegnarsi a dare attuazione alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

- di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economico-finanziario almeno 
pari al valore indicato della concessione; 

- di essere nella condizione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposi-
zioni contenute nell’avviso di manifestazione d’interesse; 
 

- di allegare alla presente manifestazione d’interesse:  
 (proposta di progetto di gestione, eventuali proposte di migliorie  e/o ogni altro documento utile alla valutazione)  

 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
_____________________lì______________________ 
 
 
 
 

       COGNOME – NOME 
 
In qualità di …............................. 
 
Impresa ….................................. 
 

 
 
 
 
 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato o dal suo legale rappresentante o procuratore autorizzato con firma 
digitale  o  in caso di sottoscrizione a mano, accompagnata,   di documento di identità del  sottoscrittore. 
 


