
Allegato 

All’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale  

della Regione Friuli Venezia Giulia – ERPAC 

Via Diaz, 5, 34170 GORIZIA 

alla c.a. Dott.ssa Anna Limpido 

trasmissione a mezzo pec 

erpac@certregione.fvg.it 

 

 

 
 

OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO DELL’ATTIVITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL “BAR MUSEO” DI BORGO 

CASTELLO A GORIZIA. 

 

Il\La sottoscritto\a ____________________________, nato\a a ____________________ (_____) il 

___________________, CF_______________________________________________ residente 

a__________________________ in Via ______________________________ n° ____, in qualità di 

______________________________________________ dell’impresa 

________________________________________________________ con sede legale in 

_________________________________, Via _________________________ n° ______, codice fiscale 

_______________________ partita I.V.A. __________________________,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

alla procedura di affidamento diretto della concessione del servizio di somministrazione di bevande ed alimenti 

presso il cosiddetto “Bar Museo” sito a Gorizia, Borgo Castello. 

 

A tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro nel 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 

1. l’inesistenza di situazioni che determinino motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’articolo 80 del 

Codice dei contratti pubblici; 

 

2. di essere in possesso della legittimazione a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

3. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze nell’ambito di precedenti contratti 

con questa o altre pubbliche amministrazioni;  
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4. che l’impresa è iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

____________________________ per settore di attività idoneo e pertinente all’oggetto della concessione; 

 

5. di aver maturato esperienze pregresse nell’ambito oggetto della concessione; 

 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

COMUNICA 

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:  

Denominazione 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Telefono_________________________   Cell. ___________________ 

e-mail ___________________________________________________ 

Referente  ________________________________________________ 

Cell:_____________________________________________________ 

e-mail Referente ___________________________________________ 

PEC_____________________________________________________ 

Fax n.____________________________________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Allegati:  

- Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 

- Curriculum e altra documentazione 

 


