
ALLEGATO A)                     COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(da redigere su carta intestata)

Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

Servizio Manifestazioni e Spettacoli 
Palazzo Moroni

invio tramite PEC:

cultura@pec.comune.padova.it

Oggetto: Partecipazione alla gara in MEPA per affidamento Service relativo all’opera lirica 
LA CENERENTOLA che si svolgerà il 27 - 29 e 31 dicembre e del Concerto di Capodanno 
2019,  nell’ambito della Stagione Lirica di Padova  - anno 2018.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………...……………...

nato/a a …………………………………………….. il ……………………………

Titolare o legale rappresentante dell’impresa (iscritta in MEPA) …………………..

……………………………………………………………………………………….

con sede legale in ……………………………… Provincia ……….. CAP …………

indirizzo ………………………………………………………….………………….

Cod. Fiscale …………………..…………… Partita IVA ……………………………

Telefono ……………………………… Fax …………….

E-mail ……………………………………………………

P.E.C. ……………………………………………………

mailto:cultura@pec.comune.padova.it


MANIFESTA

il proprio interesse per la partecipazione alla gara in oggetto.

DICHIARA

1) di essere a conoscenza che la presente comunicazione non costituisce proposta contrattuale e 
non  vincola  in  alcun  modo  la  stazione  appaltante  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre 
procedure e che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 
possano vantare alcuna pretesa;

2) di essere a conoscenza che la presente comunicazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;

3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del 
procedimento per il quale la presente manifestazione di interesse viene resa, dal Comune di 
Padova in qualità di Titolare del Trattamento.

Luogo e data:                                                    

Firma del soggetto dichiarante:                                                        

Si allega:
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme all’originale della  
procura.
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