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SCHEMA DI DOMANDA 

 

Spett.le Mediaterraneo Servizi s.r.l.  

Via Portobello, 14 - 16039 Sestri Levante 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________ il 

__________________ cod. fisc. ____________________________ residente 

in______________________________ Via _________________________ n. ___ in qualità 

di_____________________________________ della ____________________________________ 

con sede legale in ______________________________ cod. fisc. 

_________________________________ telefono ________________________ e-mail 

____________________________pec__________________________ ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 

445/220, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

• di aver preso integrale visione di tutte le norme previste dall’avviso pubblico accettando, senza 

alcuna riserva, tutte le condizioni in esso contenute; 

• di essere consapevole che la presente è da ritenersi semplice manifestazione d’interesse alla 

concessione in oggetto e non costituisce impegno sia per lo scrivente che per la società 

Mediaterraneo Servizi; 

• di aver preso visione e conoscenza dello stato di fatto e delle condizioni in cui si trova il locale 

oggetto della concessione, senza avere riserve ed eccezioni da sollevare al riguardo e di ritenerla 

idonea all’uso a cui è destinata;  

• di essere in grado, a semplice richiesta, in caso di aggiudicazione provvisoria del contratto di 

concessione di fornire le informazioni richieste dall’avviso e di produrre la documentazione del 

casellario giudiziario generale e carichi pendenti 
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OFFRE 

 

rispetto al canone base di concessione annuale di € 4.000,00 oltre IVA un aumento di € 

_______________ (importo in lettere: euro__________________). 

A tal uopo autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali comunicati con la presente e con eventuali 

successive comunicazioni ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. nell’ambito del pr 

cedimento amministrativo conseguenziale. 

 

Sestri Levante, lì _______________ 

 

Firma__________________ 

 

In allegato: 

documento d’identità dello scrivente in corso di validità 

Visura camerale aggiornata della società 


