ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al ………………………………
…………………………………..
……………………………………
……………………………………..

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., DELLA GESTIONE DEL
CHIOSCO……………………………………………………
Il/La

sottoscritto/a__________________________________________

nato/a

a______________________

il

_____________________ residente nel Comune di________________________________ Prov. ___________
Via/Piazza_________________________________________

nella

sua

qualità

dell’impresa________________________________________________________

con

di________________________
sede

legale

in

______________________________________________________________ cod.fisc.________________________________
partita IVA _______________________________ recapito telefonico _________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000,
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura in oggetto in qualità di:
 Impresa singola
 Mandataria/Mandante del RTI costituendo/costituito con la società: ___________________________________
 Altro (specificare) _____________________________________________
DICHIARA

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E. o, in caso di impresa, essere iscritta alla
C.C.I.A.A. per oggetto analogo a quello per cui è disposta la concessione;
b) se persona fisica, essere in possesso dei diritti politici e civili;
c) non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) di essere in possesso di tutti requisiti, abilitazioni, autorizzazioni, licenze in relazione alle attività che si
intende esercitare nell’immobile (possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71, c. 1 e 2 del D. Lgs. 59/2010 e
degli art. 11 e 92 del TULPS RD 773/1931 – possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71, c. 6 del D. Lgs.
59/2010;
e) non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di
tali stati/che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette
situazioni;
f) non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrarre con la
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Pubblica Amministrazione;
g) non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni in materia di
disposizioni antimafia;
h) essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999);
i) aver preso visione della documentazione della presente procedura e di accettare i contenuti senza
condizione e/o riserva alcuna;
l)di aver preso visione di tutto quanto indicato nell’Avviso esplorativo e di accettare tutto quanto in esso
previsto;
m) di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 coordinato con il D. Lgs. n.101 del 10/08/2018, che il
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento; che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
Nel caso di Società, i requisiti di cui ai punti c), e) e f) devono essere dichiarati, da parte del legale
rappresentante, anche per: - gli amministratori cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del
presente Bando; - i direttori tecnici; tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; - tutti i soci
accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; - tutti i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; - tutti i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo: 6 - il socio unico persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza.
Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza
che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE SELEZIONATO TRA I SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA IN OGGETTO.
L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale desidera ricevere eventuali comunicazioni inerenti alla
presente procedura è il seguente: __________________________
Luogo e data
IL DICHIARANTE

(nome e cognome del titolare dell’impresa
o del legale rappresentante)

Si allega:
Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.
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