Allegato A

Domanda-Manifestazione di interesse
per la gestione in concessione della struttura pubblica denominata
“Ex Mulino di Civago”
Il sottoscritto.................................................................................................................................... ….
nato
a............................................................................................prov.......................il.................................
In qualità (carica sociale).....................................................................................................................
dell'associazione.................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
con sede legale in via ...................................................................................................n.......................
città.....................................................................................prov............... tel.......................................
e-mail......................................................................................................................fax........................
Codice fiscale.................................................................p.IVA...............................................................
Chiede che venga ammessa a partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto.
A tal fine
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Ai sensi degli art. 21,38,46,47 del DPR 28/2/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per false
e mendaci dichiarazioni dagli art. 483,495 e 496 del Codice Penale, nonché dell’eventuale diniego di
partecipazione alle gare future, sotto la propria personale responsabilità:
o di aver preso visione del bando, delle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la
materia e di tutti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale del bando medesimo e di
accettare tutte le condizioni ivi contenute in particolare che si tratta di manifestazione di
interesse che non vincola le Amministrazioni a nessuna scelta successiva e che il progetto
presentato sotto forma di manifestazione di interesse diventa, con l'atto stesso della
presentazione diverrà di proprietà dell'Ente, che potrà riutilizzarlo parzialmente o
totalmente per farne progetto di selezione pubblica in merito all'affidamento della struttura
oggetto del presente bando esplorativo.
o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, né di
essere persona giudicata pericolosa ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 114/98;
o che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione
previste dall’art. 10 Legge 31 maggio 1965, n. 575 riportate nell’allegato 1 del Decreto
Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (antimafia) ai sensi del DPR 03.06.1998 n. 252;
o di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di
cui agli art. 120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del DLgs 231/2001;
o di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Villa Minozzo e con l’Uso Civico di Civago
e di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il
Comune stesso o per altre Amministrazioni Pubbliche;
o che nei confronti del concorrente e degli eventuali relativi amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato,

per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, ovvero per qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazione;
o di autorizzare il Comune di Villa Minozzo e l’Uso Civico di Civago al trattamento dei propri
dati personali ai sensi della Legge 675/96 per le finalità inerenti al presente bando;
SI IMPEGNA
ad accettare un'eventuale affidamento diretto per il progetto presentato
ALLEGA
• copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
• progetto di gestione della struttura pubblica “Ex Mulino di Civago” sita in località Civago di Villa
Minozzo (RE) – Via Cà del Ponte n. 48.
Data ____________________________
______________________________
Firma

