Istanza di ammissione e dichiarazione unica

ALLEGATO

N. 1

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA DI VERDE PUBBLICO IN
LOCALITA’ PONTORME DA DESTINARE AD AREA PUBBLICA PER
PASSEGGIO CANI E CAMPO DI ADDESTRAMENTO
AVVERTENZE
Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazione mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. del
28.12.2000 n° 445.
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n° 196 si forniscono le informazioni di seguito indicate.
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura,disciplinata dalla legge, di cessione dei terreni in diritto di
proprietà.
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria: A tale riguardo si precisa che:
-

per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i
dati e la documentazione richiesta a pena di esclusione dalla gara medesima:

-

per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale assegnazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i
documenti o non fornirà i dati richiesti , sarà sanzionata con la decadenza dell'assegnazione.

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
-

al personale dipendente dall’Amministrazione, responsabile del procedimento o ,comunque in esso coinvolto per ragioni
di servizio;

-

a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni e della legge 8
giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

d)

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti , anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza:

e)

I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito del
procedimento a carico delle ditte concorrenti.

f)

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo del 30.06.2003 n° 196 .
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Istanza di ammissione e dichiarazione unica

ALLEGATO

N. 1

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA DI VERDE PUBBLICO IN
LOCALITA’ PONTORME DA DESTINARE AD AREA PUBBLICA PER
PASSEGGIO CANI E CAMPO DI ADDESTRAMENTO

Al Sindaco del
COMUNE DI EMPOLI
Il
sottoscritto
___________________________________________
nat___
a__________________________ il ___________________nella mia qualità di
____________________________________________________
(eventualmente)
giusta procura generale/speciale n° ___________ del _________________
autorizzato
a
rappresentare
legalmente
__________________________________________________________
forma
giuridica
______________________________
codice
fiscale
n°
____________________ partita IVA n° ____________________ con sede legale in
______________________________________________
Via/piazza
___________________________________________________,
CHIEDE di partecipare all’Avviso in oggetto come:
© Impresa singola
© Associazione
© Cooperativa
© Società
© __________ (Altro)
© __________ (Altro)
PRESENTA
Istanza di ammissione
Ed ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. del 28.12.2000 n° 445, consapevole delle
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sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1) Di possedere le capacità civile di obbligarsi e di fare contratti con la Pubblica
Amministrazione a norma delle disposizioni di cui al D.lgs. n° 163/2006 art. 38
comma 1), lettere a) b) c) d) g) i) m) m ter);
2) Di aver gestito ovvero di gestire (per almeno un anno, anche non consecutivo), il
seguente campo di addestramento cani
___________________________________________________;
periodo : _________________________________________________;
3) Di avvalersi per lo svolgimento delle proprie attività dell’istruttore:
__________________, _______________-, ________________-,
in possesso di ____________________________( idoneo e regolare riconoscimento o
patentino o altro idoneo documento rilasciato da riconosciuti Enti/Associazioni/Federazioni a
livello nazionale);
4) Di accettare incondizionatamente tutti gli obblighi derivanti dall’avviso pubblico,
avendo consapevolezza che l’A.C. procederà alle verifiche del caso all’atto della
aggiudicazione definitiva, anche con riguardo ad eventuali soci se trattasi di
società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se trattasi di società in
accomandita semplice; tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza, o il
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio.

Data ______________________

Firma del dichiarante
________________________________
N.B. Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
del 28.12.2000, n° 445.
Il modello deve essere regolarizzato ai fini della legge sul bollo.
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