
SACAL SpA 

Segreteria Presidenza 

c/o Aeroporto Internazionale di 

Lamezia Terme – 

88046 Lamezia Terme (CZ) 

 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA SUBCONCESSIONE  DI BOX di CIRCA MQ 4 UBICATI NELL’AREA 

ANTISTANTE IL TERMINAL PASSEGGERI  

Il Sottoscritto____________________________________ nato a ___________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante e/o procuratore/ institore / altro (specificare) 

________________________________________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________ avente sede 

legale in___________________________________ Via ___________________________ N. 

__________ C.F ____________________________ P.IVA 

___________________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura in oggetto e a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi 

dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, uso o esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità,  

DICHIARA 

1) di essere iscritto alla CCIAA di __________________________, con oggetto sociale 

comprendente, ovvero compatibile con l’oggetto della procedura 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2) di autorizzare che tutte le comunicazioni relative al procedimento in oggetto siano fatte a 

mezzo PEC al seguente indirizzo_____________________________; 

3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del REG. UE 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

4) di sapere che in caso di invito dovrà presentare unitamente all’offerta la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti dichiarati; 

5) di essere consapevole che è nella facoltà di SACAL procedere o meno con l’affidamento della 

subconcessione in oggetto; 



6) di essere a conoscenza e accettare che, in caso di affidamento, dovrà essere rilasciata idonea 

cauzione bancaria pari a 6 mensilità del valore del canone, a garanzia del puntale 

adempimento degli obblighi contrattuali; 

7) di accettare le condizioni economiche previste nell’Avviso pari € 4.300,00 annui oltre IVA. 

 

 

Timbro e FIRMA legale rappresentante 

_________________________________ 

N.B. 

La presente dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 


