OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA
SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA,
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 95 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°
50/2016 D'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AREE DEL LAGO IN LOC.
SANTO DEMO (“SANTODENO”), FRAZIONE DI CUSERCOLI, COMUNE DI
CIVITELLA DI ROMAGNA.
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
VIALE ROMA N. 19
47012 - CIVITELLA DI ROMAGNA (FC)
PEC: comune.civitella@cert.provincia.fc.it
Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
nato a ____________________________________, il _______________________________ nazionalità
_________________ codice fiscale ______________________________ residente in ________________
Via ___________________________________________________________________________n. _____,
tel./cell. _______________________;
in qualità di ______________________________________________________________dell’operatore
_______________________________________________________________________________________
telefono _______________________ fax _________________________
sede legale a __________________________, Via ______________________________________________
sede operativa a ________________________, Via _____________________________________________
Partita I.V.A. __________________________ C.F.______________________________________________
iscritta nel seguente Registro: _____________________________________________________________
di ____________________ in data _______________________posizione n. __________________
e-mail _______________________________ PEC ________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura in oggetto per l’affidamento della concessione la gestione dell’area del
lago in loc. Santo Demo (“Santodeno”), frazione di Cusercoli, distinta catastalmente al NCT foglio 41
particelle 38-43-97-99, compreso lo specchio d’acqua.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
d'essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 5 del Bando, ed in particolare:


l'inesistenza delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs.50/2016, riguardo a tutti i soggetti muniti
del potere di rappresentanza e firma per l'operatore;



che non sussistono nei propri confronti, né nei confronti dell'associazione/ente rappresentato cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs.159/2011;



di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni, per
delitti non colposi senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del TULPS);



di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del TULPS);



di non avere riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità e di
godere di buona condotta (art. 11 del TULPS);



di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la
sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per
abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del TULPS);



di non essere stato dichiarato fallito senza avere ottenuto la riabilitazione;



di non essere stato interdetto o inabilitato;



di accettare integralmente quanto contenuto nell’avviso di gara in oggetto;
INOLTRE, ALLEGA:

 copia dell’attestato di presa visione dei luoghi;
 busta chiusa recante la dicitura: "BUSTA A: OFFERTA TECNICA QUALITATIVA”;
 busta chiusa recante la dicitura: "BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA”.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o esibizione di atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle
dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del loro contenuto, decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse.
Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, copia
fotostatica del documento di identità, in corso di validità.
Autorizza, infine, il trattamento dei dati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679
“gdpr”, in ordine al procedimento per il quale sono stati forniti.
Data ______________
IL DICHIARANTE
(firma leggibile e per esteso)
__________________________________

