
Modello 1) 

Spettabile 

FONDAZIONE CAMPO FOSSOLI 

Via Giulio Rovighi n. 57 

41012 - Carpi (MO) 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL MUSEO 

MONUMENTO AL DEPORTATO POLITICO E RAZZIALE DI CARPI E DI EVENTUALE 

CUSTODIA STRAORDINARIA ANCHE IN ALTRI LUOGHI IN GESTIONE ALLA 

FONDAZIONE CAMPO FOSSOLI – CIG 757143302C - CPV 92521000-9 – Codice ISTAT del 

luogo di esecuzione del contratto 036005 

 

Io sottoscritto ______________________________________________________ nato a 

_____________________________, il ______________, residente a _______________________, 

via ______________________________________, n. ____, codice fiscale 

____________________________________________________________; 

in qualità di __________________________________________________________ dell’impresa 

____________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________ via ________________________________________ n. _______, 

codice fiscale ____________________________, p. iva __________________________________, 

telefono _____________________ fax ___________________ e-mail ______________________, 

PEC ___________________________________________________________________________, 

a nome e per conto della ditta che rappresento 

DICHIARO 

di manifestare interesse ad essere invitato dalla Fondazione Campo Fossoli a presentare un’offerta 

per la fornitura del servizio di custodia del Museo Monumento al deportato politico e razziale di 

Carpi e di eventuale custodia straordinaria anche in altri luoghi in gestione alla Fondazione Campo 

Fossoli, che ai sensi del d.lgs. 50 del 2016, art. 36, comma 2, lett. b), verrà affidato con procedura 

negoziata. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARO 



1. che per l’operatore economico da me rappresentato non ricorrono i motivi di esclusione dalla 

partecipazione a procedure di appalto previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. che l’operatore economico da me rappresentato 

a) È in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 4.2 dell’avviso, 

b) È in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali previsti dall’art. 4.3 dell’avviso, 

3. di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Fondazione che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Fondazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Fondazione nei modi di legge in occasione della procedura di 

affidamento, 

E PRENDO ATTO 

di quanto specificato all’art. 9 dell’avviso con riferimento al trattamento dei dati personali e che un 

eventuale rifiuto al trattamento degli stessi determinerà l’impossibilità per la Fondazione di 

accogliere la presente istanza. Conseguentemente acconsento espressamente al trattamento dei dati 

personali secondo le modalità indicate. 

Luogo e data, ___________________________________________ 

Timbro e firma 

_______________________________ 

N.B.: la dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 

di valido documento di identità del firmatario. 




