ALLEGATO 01

Modello 1
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI
INVITO A PARTECIPARE PER LA CONCESSIONE D’USO E
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE “EX
DISTRIBUTORE DI CARBURANTI DI PIAZZA RISORGIMENTO”.
A : Comune di Soresina
Piazza Marconi, 7 – 26015 Soresina (CR)
AREA 5 - Settore Urbanistica, Territorio ed Edilizia Privata

Tel. 0374/349411-Fax 0374.340448

Mail: protocollo@comune.soresina.cr.it
PEC: comune.soresina@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Domanda di manifestazione di interesse ammissione e connessa dichiarazione
punto 4) dell’avviso.
(Se il concorrente è una persona fisica)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….
nato a ………...………………………………………………………… Il ………………………………….
residente in……………………………… via …………………………… n……………… Cap……………
con codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………..
recapito telefonico………………........................ PEC/mail …………………………………………………...
(Se il concorrente è una società/ente/associazione)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………………………………. il …………………………………
in qualità di……………………………………………………………………………………………………
della società……………………………………………………………………………………………………
con sede in…………………………...………………Via/Piazza …………………………………n. ………
con codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………..
con partita IVA n. …………………………………………………………………………………………….
recapito telefonico………………........................ PEC/mail …………………………………………………..
con iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………………………..
al n. ………………………………………….. e i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, sono:
1

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENZA
QUALIFICA
2

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENZA
QUALIFICA
3

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENZA
QUALIFICA
(Sezioni ripetibili)
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ALLEGATO 01

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE DI ESSERE INVITATO
a partecipare al bando di concessione per l’uso e la riqualificazione dell’area di proprietà comunale “exdistributore di carburanti” di Piazza Risorgimento .
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della decadenza
dai benefici e delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA:
A.

B.

C.
D.

E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

L.

(Se il manifestante è una società/ente/associazione) Di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo e che tali procedure non si
sono verificate nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando d’asta;
Che a proprio carico (nel caso di società/ente/associazione a carico del legale rappresentante e
amministratori muniti di rappresentanza) non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in
giudicato per i reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione e l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 1 della legge n.
575/1965 come modificata dalla legge n. 55/1990 (disposizioni antimafia) e s.m.i;
Che non sussiste a proprio carico lo stato d’inabilitazione o interdizione e non sono in corso procedure
per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
Di aver preso visione dell’immobile e di aver preso conoscenza, della sua ubicazione, composizione,
consistenza, destinazione di zona e prescrizioni urbanistico/edilizie, dello stato di fatto e di diritto in cui si
trova;
Di aver preso esatta cognizione e senza riserva alcuna delle condizioni riportate nell’avviso;
Di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni per fatti addebitabili al gestore;
Di non avere debiti scaduti nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
Di non aver subito direttamente provvedimenti disciplinari o condanne in ambito giudiziario;
Di possedere la capacità finanziaria nel sostenere i costi della proposta progettuale che sarà presentata in
sede di gara;
Che l’attività che intende insediare è ……………………………………………………………………;
(eventuale rimando a elementi descrittivi di cui alla specifica del punto 4) dell’Avviso;
Di autorizzare l’Amministrazione ad inviare le comunicazioni per il tramite al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata _______________________@______________, mentre l’indirizzo presso il quale si
domicilia per ricevere le raccomandate è il seguente:
___________________________________________________________________________________;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il titolare della banca dati in cui gli stessi
confluiranno è il Comune di Soresina.

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data _________________.
FIRMA/E
____________________________ ____________________________ ____________________________
Poiché la presente dichiarazione contiene o può contenere dati sensibili, individuati tali dalle vigenti disposizioni di
legge, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il
sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati personali ai soli fini della partecipazione all’asta per la quale la
dichiarazione stessa è presentata e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne
autorizza, inoltre, la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati del Comune di Soresina e/o ad
altri soggetti pubblici e agli eventuali contro interessati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata, fermo
restando l’obbligo che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste
riguardo al procedimento.
Data _______________
FIRMA ___________________________

N.B.:

La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un
documento d’identità del sottoscrittore.
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