Al Comune di Cropani
Via P.G. Fiore n° 6
88051 Cropani (Cz)
ALLEGATO A

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ALBERGO DIFFUSO “TERRA
MIA

In caso di persona fisica

Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a ______________________
il _____________ residente in _______________________ C.A.P. ______
via _____________________ n.____ C.F.

_____________________

Nazionalità ___________________, tel ._________________
e-mail: _______________________________ PEC: _________________________
In caso di società

Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a ______________________
il _____________ residente in _______________________ C.A.P. ______
via _____________________ n.____ C.F.

_______________Nazionalità: _________________

in qualità di legale rappresentante della (barrare l’opzione i interessata)
o della società ____________________________________
con sede legale in _________________________ Via _______________________ n. ___,
C.F.:

______________

tel ._________________

e-mail: _______________________________ PEC: _________________________
iscritta al Registro Imprese
__________________

della CCIAA di _______________________ al n. ____________

del

(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare la società come risultano depositate presso la
CCIAA)
Cognome nome: _______________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________
quale _________________________________
Cognome nome: _______________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________
quale _________________________________
o della costituenda società denominata __________________________________
con sede legale in _________________________ Via _______________________ n. ___,
C.F.:

______________

tel ._________________

e-mail: _______________________________ PEC: _________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’Albergo Diffuso
“Terra Mia”
A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli art.li 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
❑ Di possedere i requisiti morali previsti
In caso di società la dichiarazione deve essere prodotta da tutti i soci
❑ Di possedere i requisiti professionali
In caso di società il possesso di tali requisiti professionali deve essere dichiarato dal legale rappresentante o
persona delegata all’attività di somministrazione;
In caso di impresa individuale il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato dal titolare e
dall’eventuale altra persona preposta all’attività di somministrazione;
❑ Di non essere sottoposto a misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 159/2001
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia”
In caso di ditta individuale la presente dichiarazione deve essere prodotta dal titolare e dal direttore
tecnico; in caso di società dal legale rappresentante e da tutte le persone indicate all’art. 85 del D.Lgs
159/2011;
In caso di società non ancora costituite, la dichiarazione docrà essere resa da tutti i partecipanti alla società
medesima;
❑ Di non avere subito condanne, anche non definitive, per i reati di cui al capo I del Titolo II del Libro II del
codice penale;

❑ Di aver preso visione dell’avviso pubblico inerente la presente concessione, di accettare interamente
le condizioni in esso riportate e ottemperare agli obblighi previsti;
❑ Che l’attività di cui alla presente dichiarazione sarà esercitata nel rispetto delle vigenti norme in
materia;
❑ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs.
196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali);

In caso di società
❑ di non avere procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di
liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù- di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;
❑ di non aver riportato condanne per violazione della vigente normativa in materia di collocamento,
igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
❑ che, alla data di partecipazione alla presente selezione, l'impresa e' in regola con gli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali;
❑ di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave accertato da
un'Amministrazione aggiudicatrice;
❑ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
12/03/1999 n. 68;
Tutti i soci devono dichiarare di non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, a
condanna per reati contro la P.A., dichiarando altresì l’esistenza di eventuali altri procedimenti penali
in corso.
In caso di società da costituire
❑ Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire la società denominata ________________________
avente tutti i requisiti sopra indicati, composta dalle seguenti persone:
____________________ nato a _______________ il ____________ in qualità di ______________
____________________ nato a _______________ il ____________ in qualità di ______________
____________________ nato a _______________ il ____________ in qualità di ______________

Si allega alla presente copia di un documento di identità.
Data

Firma del dichiarante

