
ALLEGATO 1

INDAGINE ESPLORATIVA   

L’indagine esplorativa deve essere presentata compilando il presente modello e deve essere
compilata e sottoscritta - dal legale rappresentante 

Spett.le COMUNE DI JESI
PIAZZA INDIPENDENZA 1 
60035 JESI

OGGETTO:INDAGINE DI MERCATO- PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DELLA CONCES-
SIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E AFFIDAMEN-
TO DI TALUNI SERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA PER LA FIERA DI SAN SETTIMIO CON
POSTEGGI SU AREA PUBBLICA EDIZIONE 2016. 
COD. CIG :ZA51A553C2

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato  a  _________________________,  il  _________________,  residente  nel  Comune  di
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza ________________________________________________________, in qualità di
 rappresentante legale
 procuratore giusta _________________________________1

della Ditta  ______________________________________________________________, con sede
nel  Comune  di  ______________________,  Provincia  ____________________________,
Stato_____________________________,  Via/Piazza  ______________________________,  con
codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero
______________________________, telefono .___________________, fax _________________;

COMUNICA 

Di partecipare all’indagine esplorativa in oggetto alle seguenti condizioni economiche:

indicare il preventivo economico per lo svolgimento dei servizi operativi per la fiera per 
commercio su area pubblica di all’art. 7 lett.b del capitolato d’oneri-.

€___________________________________________________________________

 

Di  allegare  alla  presente,  la  relazione  tecnica  (allegato  2),  nel  rispetto  di  quanto  indicato  dal
capitolato speciale d’oneri ed in particolare le modalità con la quale verranno gestiti i servizi ed
allestiti gli spazi espostivi per la concessione dell’organizzazione delle manifestazioni fieristiche di
cui all’art. 7 lett.a del capitolato d’oneri. 

A tal fine  

DICHIARA

- di eleggere domicilio per le comunicazioni al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________

1Indicare gli estremi della procura che deve necessariamente essere allegata in originale o copia conforme, qualora non 
risulti già depositata presso il competente registro delle imprese

1



________________________________________________________________________________
e indica quale indirizzo di pec il seguente ____________________________________________di 

- che, ai sensi dell'art. 53, co. 5 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e succ. mm.ii. costituiscono segreto
tecnico/commerciale le informazioni contenute in _______________________________ in quanto
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per
ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara.

Data ________________
FIRMA

___________________________________________

NB.  Allegare  fotocopia  di  documento  di  identità  in  corso  di  validità.  In  tale  caso  la  firma  non  dovrà  essere
autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Se il documento è trasmesso tramite PEC occorre lafirma   digitale  
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