Avviso di Indagine di Mercato
per la ricerca di soggetti interessati alla conduzione in locazione di immobili
nella disponibilità della Casino de la Vallée S.p.A..
Format Istanza di candidatura
Il sottoscritto
nato il

a

In qualità di:
 Soggetto privato
Telefono

Fax

e-mail

 Legale rappresentante dell’operatore economico ………………………………………………
Con sede in
via
codice fiscale n.
Partita IVA n.
Telefono

CAP

Fax

e-mail

Preso cognizione dell’avviso di manifestazione di interesse e delle prescrizioni ivi contenute
DICHIARA
Interesse alla conduzione dei seguenti immobili (barrare il caso che ricorre)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

 Sala Evolution
 Hotel du Parc e pertinenze
 Cucciolo 1
 Cucciolo 2
 Alloggi condominio Casa del Sole
 Ex Hotel Bon Souvenir
 Villa Marega
 Parcheggio interrato della Casa da Gioco.
 Esercizio commerciale Condominio Casa del Sole.

Che nei propri confronti e, in generale, nei confronti dei legali rappresentanti e amministratori della
società istante non sono pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del Dlgs 159/2011 (Codice Antimafia) o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 67 del medesimo testo legislativo;
Che nei propri confronti e, in generale, nei confronti dei legali rappresentanti e amministratori della
società istante non sono state pronunciate pronunce di condanna passate in giudicato per uno o più
reati di partecipazione ad una organizzazione criminale .
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Di accettare le prescrizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse e di prendere atto,
in particolare, che il medesimo non costituisce, in nessuna misura, un invito ad offrire, né un'offerta
al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile che la ricezione delle manifestazioni di interesse
non comporta per CAVA S.p.A. alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né
attribuiscono diritto a ricevere prestazioni da parte di CAVA S.p.A. a qualsiasi titolo, compreso il
pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza.
Data
_____________________

Timbro e firma
_____________________

Allega copia del documento di identità.
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