
ALLEGATO B 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

Il sottoscritto …...……………………………………………………………………………………………… 

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

residente in…………………………………………………………………………………………………….. 

con titolo di studio…………………………………………………………………………………………….. 

esprime il proprio interesse a partecipare alla selezione 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE 
DI UN UNICO SOGGETTO ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEI SERVIZI  PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PER LO 
SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE LEGATE AL TURISMO CULTURALE  

DELLA CITTA’ DI  TURSI 

- esprime fin d’ora che intende partecipare:  

(barrare la voce che interessa) 

 SINGOLARMENTE 

 COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO DI GIOVANI CONCORRENTI FORMATO DA: 

1. ………………………………………………………………………………………………………... 

a. Nato a …………………………………………………il…………………………………… 

b. Residente in ……………………………………………………………………………….. 

c. Con titolo di studio ………………………………………………………………………… 

d. Codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………... 

a. Nato a …………………………………………………il…………………………………… 

b. Residente in ……………………………………………………………………………….. 

c. Con titolo di studio ………………………………………………………………………… 

d. Codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

IL CUI CAPO GRUPPO È …………………………………………………………………………............. 

a. Nato a …………………………………………………il…………………………………… 

b. Residente in ……………………………………………………………………………….. 

c. Con titolo di studio ………………………………………………………………………… 

a. Codice fiscale ……………………………………………………………………………… 

 

N.B.: In caso di costituendo Raggruppamento di concorrenti (RTI) ogni membro deve presentare 

singola dichiarazione. 

 

data __________________              firma ________________________________ 



 

- consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni 

mendaci,dichiara ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 76 del DPR n. 445/2000, che i fatti, stati e 

qualità di seguito riportati corrispondono a verità. 

 
A) di essere esente dalle cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione; 
B) di non aver subito condanne per reati verso la pubblica amministrazione; 
C) che il contenuto dell’allegato curriculum è corrispondente al vero; 
D) di impegnarsi a costituire un soggetto imprenditoriale nell’area che di seguito verrà scelta;  
E) di essere in possesso delle qualificazioni professionali necessarie  per esprimere 

Manifestazione di interesse per la seguente area tematica n° …… 
1. AREA TECNICA; 
2. AREA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA; 
3. AREA SERVIZI FINANZIARI; 

 
 

data __________________                 firma ________________________________ 
 

 
allegati: curriculum professionale formatoeuropeo 
(massimo cinque cartelle A4 senza grafici e fotografie, completo di indicazioni relative ai titoli di 
studio e alle principali notizie dalle quali sia possibile desumere le capacità tecniche e 
professionali) 
 
 
NOTA BENE:  
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÁ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE 
E SOTTOSCRIVERE OGNI PAGINA DEL MODELLO APPONENDO DATA E FIRMA 
 
 


