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      All’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali 
      Viale Carlo Emanuele II n. 256 

 10078 - Venaria Reale (TO) 
 
PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE TRAMITE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PRESIDIO, INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA  
 
 
Il sottoscritto  …………………..………...................................................................................................…….……… 
 
nato a …………….....................................................................................  il ......................................................... 

 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ………….………………..……...……................................................ 
 
con sede in……...............................……………………………………..................………………………………...... 
 
cod. fiscale …………………………................……………     P.IVA ………...............................................……………………. 
 
PEC……………………………………………………………………………….tel …………...................………. fax…………..……....…………   
 

 
MANIFESTA  

 
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto come (barrare la casella 
che lettera che interessa):  

a) Impresa singola 
b) capogruppo di un raggruppamento temporaneo d’imprese (r.t.i.) 
c) mandante di un raggruppamento temporaneo d’imprese 
d) capogruppo di un consorzio 
e) membro di un consorzio 
f) capogruppo di un gruppo europeo d’interesse economico (g.e.i.e) 
g) membro di un g.e.i.e 
h) aderente a un’aggregazione d’imprese di rete (a.i.r.) 
i) impresa ausiliaria 

 
nel caso delle lettere b), d), f) 
Le imprese mandanti del r.t.i./ consorzio/g.e.i.e saranno (indicare denominazione e sede legale): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
nel caso delle lettere c), e), g) 
L’impresa mandataria del r.t.i./ la capogruppo del consorzio/ la capogruppo del g.e.i.e. sarà: 
(indicare denominazione e sede legale):…………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
 e le altre imprese mandanti/ consorziate/ raggruppate saranno (indicare denominazione e sede legale): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
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AUTORIZZA 
 

- l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di p.e.c.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con 
e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente 
procedimento ed alla connessa procedura 
 

 
DICHIARA 

 
Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Stazione Appaltante. 

 
 
_________________, lì __________ 
 
 
TIMBRO E FIRMA 
______________________________________ 
 
 
 
N.B.: la dichiarazione, a pena di inammissibilità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità del sottoscrittore 


