
Spett.le  

COMANDO LEGIONE CARABINIERI “PUGLIA” 

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 

Lungomare Nazario Sauro n. 43 

70121 – B A R I 
 

 

 

OGGETTO:- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento della 

gestione del “Lido del Carabiniere” di Bari – Torre a Mare. 

 

 

Il sottoscritto(1) …………………………………………………………………………...……………………………, 

nato a ………………………………………………………….. (Prov. ……...) il ………………………………. e residente 

in …………..……………………………… (Prov. ……..) – via …………………………………………………..... n. ………, 

in qualità di (2) ……………….………………….………………….……………………………………………………… della 

DITTA(2) “……………….…………….………………….……………..……” (Part.IVA …………………………………) 

con sede legale in ……………………………………………… - via …………………………………………………………. 

n.………, recapiti di  tel. …………………………………………… e  cell. …………………………………………………. 

PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

CHIEDE 

di poter partecipare alla gara per l’affidamento della gestione del “LIDO DEL 

CARABINIERE” di BARI per la stagione balneare 2019, con possibilità di rinnovo, di anno in 

anno, per il successivo triennio 2020 - 2022. 

In attesa di ricevere la documentazione di gara, trasmetto in allegato, come richiesto 

dall’Avviso pubblicato sul sito istituzionale di codesto Comando, le dichiarazioni e la 

documentazione probante il possesso delle capacità tecnico-amministrative-economiche a 

poter gestire i servizi richiesti presso il suddetto Stabilimento Balneare. 

Per quanto sopra, il sottoscritto autorizza sin d’ora ad essere contattato ai recapiti su indicati 

per poter fornire ogni chiarimento inerente le procedure di gara che saranno avviate da 

codesta Amministrazione Militare.  

Il sottoscritto, dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, 
n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 



-      - 
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Contestualmente, in qualità di legale rappresentante legale della società che rappresenta, 

dichiara di essere a conoscenza  delle conseguenze penali in caso di divulgazione di notizie, 

dati e foto che apprenderà per effetto del rapporto che intercorrerà con questa Amministra-

zione Militare. 

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA: 

− dichiarazione, in autocertificazione, di assenza delle cause di esclusione dalle gare; 

− fotocopia del documento di riconoscimento; 

− certificato UNI EN ISO 9001-2015; 

− referenza bancaria emessa da ……………………………..………………………………………………..……; 

− …………………………..………………………………………………..………………………………………………..……; 

− …………………………..………………………………………………..………………………………………………..……; 

− …………………………..………………………………………………..………………………………………………..……; 

− …………………………..………………………………………………..………………………………………………..……; 

− …………………………..………………………………………………..………………………………………………..……; 

− …………………………..………………………………………………..………………………………………………..……. 

 

 

…………………………..……………………, …………………………..…………… 
                                  (luogo)                                          (data) 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

     (timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

 

 

 

 

 

 

 

La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell’Ente che 

ha richiesto il suddetto documento. In luogo dell’autenticazione della firma si allega copia fotostatica del 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 

 

 

NOTE 

(1) Indicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione. 

(2) Indicare la qualifica o la carica societaria all’interno dell’impresa della persona firmataria della 
dichiarazione, come risultante dal certificato della Camera di Commercio. In caso di procuratore 
indicare gli estremi della procura, allegandone copia. 

(3) Indicare  l’esatta e completa denominazione  dell’impresa, come risultante dal certificato della Camera 

di Commercio. 


