
Da redigere su carta intestata  
 
 
 

 

 
 

Spett. le 
Comune di Monterotondo Marittimo 

 
Via Licurgo Bardelloni 64 

PEC: comune.montertondomarittimo@postacert.toscana.it  
 
 

Oggetto: 
 
Consultazione preliminare di mercato ex art 66 e 67 del D.Lgs 
50/2016 propedeutica all’avvio di una procedura di gara per la 
ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di 
proposte per l’affidamento della concessione avente ad oggetto 
la realizzazione di un centro wellness nel Parco delle Biancane in 
Monterotondo Marittimo 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________nato/a a __________________ 

il ___________________  C.F.: ___________________________in qualità di: 

_______________________ del (indicare il nome del soggetto partecipante)  

________________________ P.IVA ______________________ C.F.: 

__________________________ domiciliato per la carica presso la sede di 

(indicare la città) ___________________________provincia di _________in via 

______________  

CAP ___________, regione ________________nazione___________________  

 

 

manifesta il proprio interesse 

 
 
a partecipare alla consultazione preliminare di mercato in oggetto:  
 

 imprenditore individuale 



 

 
 
 

 società  

 cooperativa  

 in rappresentanza di un potenziale raggruppamento temporaneo di 

concorrenti (non è necessario né obbligatorio in questa fase indicare 

i componenti del RTI) 

 in rappresentanza di un consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all'articolo 2602 del codice civile 

 altro 

(specificare)________________________________________________ 

 

Indica quale referente unico per i rapporti con la Stazione Appaltante, 

nell'ambito della consultazione in oggetto:  

 

(indicare nome e cognome) _______________________________________ 

nato/a a__________________ il____________ 

C.F.:______________________  

telefono______________________, email _____________________________,  

indirizzo (indicare via, città,  provincia, CAP, regione, nazione) 

________________________________________________________________ 

e il seguente indirizzo di PEC ___________________________________, 

quale riferimento per le comunicazioni formali.  

 

In caso di impossibilità a partecipare all’evento pubblico di consultazione 

preliminare del mercato, 

 
Delega per la partecipazione all’evento 
 
(indicare nome e cognome)__________________________________________ 



 

 
 
 

nato/a il ________________________ C.F.:____________________________ 

 

(indicare nome e cognome)__________________________________________ 

nato/a il ________________________ C.F.:____________________________ 

 
(indicare nome e cognome)__________________________________________ 

nato/a il ________________________ C.F.:____________________________ 

Firmando il presente atto, dichiara espressamente di aver preso visione delle 

norme sulla privacy secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 

denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" 

(GDPR) e autorizza la Stazione Appaltante Comune di Monterotondo Marittimo 

a trattare i propri dati personali e quelli dei propri danti o aventi causa in 

relazione agli obiettivi connessi alla presente procedura, nel rispetto del sopra 

richiamato Regolamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque 

automatizzati. 

 

 
(Eventuale) Allega il seguente contributo tecnico: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 
(Eventuale) Dichiara se i contributi forniti contengono dati, informazioni, 

documenti protetti da privativa o comunque rilevatori di segreti aziendali, 

commerciali o industriali. 

 
 
 
 Data   _______________________  Firma digitale 
 
 



 

 
 
 

      
     __________________________________ 
 
 

In caso di firma cartacea, allegare documento di identità 


