All. 1 “Modello manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti”

SPETT. COMUNE DI ASOLA

INDAGINE DI MERCATO

Comune di Asola Prot. 0017436 del 06-10-2018 partenza Cat. 6 Cl. 3

Oggetto: CONDUZIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE
POSTO IN VIA MAZZINI 52 AD USO COMMERCIALE

Con riferimento alla procedura in oggetto, Il sottoscritto________________________________ nato
a _______________________ il _____________, residente nel Comune di ______________________
Provincia _____ Via _______________________ n. ____ nella qualità di (solo per società)
________________ della società/ente ________________________ con sede nel Comune di
___________________ Provincia _______ Via_______________________ n. ___, con codice fiscale
________________ e P.I.V.A. ____________________ telefono________________ fax
______________ e-mail ______________________ pec ______________________________;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla presente indagine di mercato.

A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata,
DICHIARA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000:

1.

di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;

2.

di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo
il comune di Asola (MN);

3.

l’insussistenza, nei propri confronti, di una sentenza di condanna passata in giudicato, o di un
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di una sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
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Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1 direttiva CE 2004/18
ovvero
di avere subito le seguenti condanne: ________________________________________ ai sensi
dell’articolo _______ del CP nell’anno ______ e di aver ______________________ (vanno
indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione)

Comune di Asola Prot. 0017436 del 06-10-2018 partenza Cat. 6 Cl. 3

Dichiara altresì che la propria esperienza nel settore settore commerciale –ristorazione-pubblico
esercizio è la seguente:

____________________, ________

Il Legale Rappresentante
________________________

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del soggetto firmatario.
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