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 AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE PER PUBBLICO INCANTO DI UN TERRENO ADIBITO A CAMPO DI CALCIO A CINQUE IN LOCALITA’ PONTE A ELSA –

Manifestazione di interesse
Al Sindaco del
COMUNE DI EMPOLI
Si ricorda che: 
I soggetti, anche in riuniti in forma associata, che intendono manifestare il proprio interesse alla concessione del campo al fine della successione gestione, devono far pervenire la manifestazione di interesse, a firma resa autentica ai sensi di legge, di tutti i soggetti interessati a mezzo p.e.c. Posta elettronica certificata: comune.empoli@postacert.toscana.it;
La manifestazione di interesse potrà essere presentata quindi anche un soggetto non ancora costituito purché sia allegata una dichiarazione dell'intenzione di costituirsi in società/impresa/consorzio/raggruppamento ecc.  

  
(persone fisiche)
Il sottoscritto _________________. nato a ______________(Prov ………..) il ________________Cittadinanza_______________residente in ___________________  
Via ____________n. ______________ CAP _____________
e domiciliato in (solo se diverso dalla residenza)_____________________________                       Via ________________________n. _____________--CAP _____________--
Codice fiscale _______________________ Tel. _____________---
Cell. ______________ E-mail ______________________
PEC (se in possesso) __________________________________________________

(persone giuridiche)

Il sottoscritto _________________. nato a ______________(Prov ………..) il ________________Cittadinanza_______________residente in ___________________  
Via ____________n. ______________ CAP _____________
e domiciliato in (solo se diverso dalla residenza)_____________________________                       Via ________________________n. _____________--CAP _____________--
Codice fiscale _______________________ Tel. _____________---
Cell. ______________ E-mail ______________________
PEC (se in possesso) __________________________________________________
In qualità di 1 ____________________________________________________
dell’impresa/società/Ente/Organizzazione/Associazione __________________________________
con sede in ________________________________Via _______________________ n. _____________________________ CAP________________
1 Nel caso di persona giuridica (Società, Ditta, Ente, Organizzazione, Associazione) specificare la qualifica (esempio: legale rappresentante, amministratore, titolare, procuratore, ecc.).
2 Inserire la denominazione o la ragione sociale quale risulta dai registri della cancelleria del Tribunale o della Camera di Commercio o dall’atto costitutivo.

Codice fiscale _________________________Partita IVA ______________________
Tel. ____________________Cell.____________________-
E-mail …………………………………………… PEC ……………………………………………...

Al fine di partecipare all'avviso pubblico 
DICHIARA
(vedi avvertenze)
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità:
o di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili (solo persone fisiche);
o di non essere in stato di fallimento o di non essere incorso negli ultimi cinque anni in
procedure concorsuali;
o di non essere incorso in alcun tipo di interdizione giudiziale, legale o di inabilitazione e di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati (solo persone fisiche);
o l’inesistenza, a suo carico, di qualsiasi condizione che comporti il divieto di concludere
contratti con la Pubblica Amministrazione;
o l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
o di non partecipare alla gara in altri enti o società con i quali sussistono rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o situazioni soggettive, lesive della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara, tali da inficiare la segretezza delle offerte (solo persone giuridiche);
o di aver preso visione ed accettare incondizionatamente quanto stabilito nel presente avviso, nei suoi allegati, nelle altre norme e condizioni richiamate nella procedura di gara senza riserva alcuna o eccezione;
o di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di avviso pubblico al seguente indirizzo, sollevando il Comune  da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

Destinatario ……………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………….. n. …………………… CAP ……………
Comune …………………………………………………………………. (Prov …………….) e mail..... …................................................pec................................................



Luogo e data Firma 
____________________________ _____________________________________




ALLEGA:
1) COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI
VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE;

N.B.	 Le firme devono essere autenticate ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445, con la presentazione unitamente al presente modello, pena l’esclusione, della copia fotostatica non autenticata dei documenti di identità dei soggetti dichiaranti.

Avvertenza:
La dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti:
d)	tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
e)	tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
f)	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.

