ALLEGATO A all’AVVISO
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE APPROVATO DA MARINA DI CROTONE SPA
- FAC SIMILE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -

Spett. le
Marina di Crotone spa
c/o Segreteria del Sindaco del Comune di Crotone,
Piazza della Resistenza n. 10
88900 Crotone

Il sottoscritto …………………………………………………………….
n.q. di legale rappresentante p.t. (specificare carica)
di ………………… (specificare denominazione sociale della società o dell’ente per il quale si agisce)1,
con sede in ……………………, via ………………………………….,
p.iva/c.f. ………………………., iscrizione CCIAA. …………………………; pec
…………………………..;
tel.
………………………………
fax
…………………………………………………
con la presente, sotto la sua personale responsabilità ed in piena conoscenza della
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000
e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, con la
sottoscrizione della presente

MANIFESTA e DICHIARA
La sua volontà e la sua disponibilità a partecipare ad un'eventuale procedura ad evidenza
pubblica avente ad oggetto la selezione di un socio privato avente natura finanziaria e
industriale e intenzionato a realizzare attraverso la partecipazione al capitale di Marina di
Crotone spa una partneship pubblico-privata finalizzata: i) alla realizzazione e
1
In caso di raggruppamento di imprese costituendo, quale nominativo del dichiarante dovrà essere indicate il nominativo
del mandatario ovvero dei soggetti componenti il raggruppamento medesimo. In caso di raggruppamento costituito la
Manifestazione di Interesse dovrà essere resa dal solo mandatario per conto dell'intero raggruppamento. N.B. I Soggetti
Interessati che dichiarino di voler completare il raggruppamento in un momento successivo alla formulazione della
manifestazione di interesse dovranno produrre le dichiarazioni di cui al presente articolo relativamente ai soggetti
partecipanti alla Manifestazione di Interesse e, successivamente, nei tempi indicati dall'Amministrazione quelle relative agli
altri eventuali soggetti.

all’esecuzione del progetto di rilancio dell’area destinata a porto industriale nei termini
indicati nell’avviso pubblico del ……………….. (pubblicato in data
…………………….) e più estesamente e compiutamente indicati nel progetto
preliminare già presentato da Marina di Crotone spa e dichiarato ammissibile dalla Conferenza
dei servizi prevista dall’art. 5 c. 6 del DPR 509/1997 (e indicato e richiamato nell’avviso
pubblico suddetto); e ii) all’erogazione in favore dell’utenza dei relativi servizi pubblici di
natura nautica, cantieristica e diportistica;

e, conseguentemente,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200
1) Di accettare pienamente tutto quanto previsto nell’avviso pubblico del ……………
(pubblicato in data……………….) e nel progetto preliminare dichiarato ammissibile in sede
di Conferenza dei servizi prevista dall’art. 5 c. 6 del DPR 509/1997 e indicato e richiamato
nell’avviso pubblico suddetto;

2) Di possedere tutti i requisiti di cui all'art.38 del d.lgs. 163/2006 necessari per
l’ammissione e la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e richiesti al fine di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3) Di possedere la capacità economica, finanziaria, tecnica e morale necessaria
all’esecuzione del progetto di rilancio dell’area destinata a porto industriale nei termini
di cui agli articoli 2 e 3 dell’avviso pubblico del ……………………. (pubblicato in
data …………..) e di cui al progetto preliminare dichiarato ammissibile in sede di
Conferenza dei servizi prevista dall’art. 5 c. 6 del DPR 509/1997 e all’erogazione in favore
dell’utenza dei relativi servizi pubblici di natura nautica, cantieristica e diportistica.
4) Di prestare il consenso al trattamento dei dati personali fomiti ai sensi della legislazione
vigente;

Si allega alla presente:
- breve relazione contenente una descrizione del profilo delle attività svolte dal/i soggetto/i
interessati;
- documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della p r e s e n t e dichiarazione;
- copia fotostatica del documento di identità del soggetto che rilascia la presente
dichiarazione.

(luogo e data)
Il/la dichiarante ____________________
N.B. Le Manifestazioni di lnteresse devono essere redatte in carta semplice con
firma autografa del soggetto titolare o legale rappresentante del soggetto interessato
che formula la manifestazione di interesse. La manifestazione di interesse deve
essere accompagnata da fotocopa
i di un documento di identità in corso di validità. I

Soggetti lnteressati stranieri possono presentare la documentazione e le
dichiarazioni richieste con le forme e le modalità indicate all'art 3 D.P.R. 445/2000.

