
FAC SIMILE da inviarsi entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 dicembre 2022 

MODULO PER LA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE 

PRELIMINARE DI MERCATO INDETTA AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D.LGS. N. 50/2016 AI FINI DELLA 

COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (ART. 180 E SS. D.LGS 50/2016) PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI IMPIANTI DI LAVORAZIONE E CONVERSIONE 

LEGNO IN BIOMASSA -PROGETTO “VALIDES” - (AREST) L.R. LOMBARDIA N. 19/2019 

 

ALLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA 

VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA – BARZIO  

trasmissione a mezzo p.e.c. all’indirizzo: 

cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it 

 

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (ART. 180 E SS. D.LGS 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI IMPIANTI DI LAVORAZIONE E CONVERSIONE LEGNO IN BIOMASSA 

-PROGETTO “VALIDES 

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato il __________________ a 

______________________ (__), residente a _________________________________________ in via 

_________________________________________, in qualità di legale rappresentante/(altro specificare) 

dell’operatore economico _________________________________________ con sede a 

_____________________________________ (__) in via ______________________________________ 

iscritto alla C.C.I.A.A. di per attività di ________________________________ n. REA 

_________________________, codice fiscale ___________________________________, Partita IVA 

______________________________, Tel. __________________________________, fax 

________________________________, P.E.C. _________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse per la partecipazione alla consultazione di mercato di cui all’avviso, 

AUTORIZZA 

− l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di p.e.c. 

_________________________________. 

 

− ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con e 

senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente procedimento 

ed alla connessa procedura. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità  

mailto:cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it


e, inoltre, documentazione utile a quanto previsto dall’avviso e nel dettaglio: 

- ___________________________; 

- ___________________________. 

 

Luogo e data __________________ 

 

Il legale rappresentante 

_________________________ 

Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi del codice dell’amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


