ALLEGATO “A”
Spett.le Comune di Villesse
via Roma, 16
34170 Villesse (GO)
ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a_______________________ il ______________________________________________
residente nel Comune di __________________________________________ Provincia _______
Stato ______________________ via/Piazza __________________________________________
C.F. n°_______________________ tel. ____

_________ e-mail _______________________

PEC __________________________________
In qualità di:
 Persona fisica
 Legale rappresentante della Società ________________________________ con sede in
_________________________ Via/Piazza_____________________________, P.I./C.F.
________________________ iscritta alla Camera di Commercio di ___________________
al n. ______________, tel. _______________, e-mail ____________________ PEC
_________________________
DICHIARA
 DI AVER PRESO VISIONE dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse pubblicato in
data 11/04/2018 e riguardante la “gestione della casa dell’acqua” di proprietà del Comune di
Villesse (GO);
 di MANIFESTARE INTERESSE e quindi DI VOLER PARTECIPARE
alla trattativa privata previa gara ufficiosa per la “gestione della casa dell’acqua” per il periodo dal
30/06/2018 al 30/06/2024, secondo le modalità e alle condizioni di massima riportate nell’avviso.
A tal fine il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti e documenti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che qualora da eventuali controlli
emerga la non veridicità del

contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici

conseguiti dal provvedimento emanato in forza della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
 Di non trovarsi in stato di fallimento o di non essere intercorso negli ultimi cinque anni in
procedure concorsuali;
 Di non trovarsi in stato di interdizione legale e/o giudiziaria, tra cui l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione e di inabilitazione;
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 Di possedere i requisiti di cui al DLgs 81/08 (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli
utenti) del DM 174/2004 DM 25/2012 (impianti tecnologici e apparecchiature e della vigente
normativa in tema di somministrazione di cibi e bevande (Reg.CE 852/04, D.Lgs 1169/2011);
 Di aver svolto negli ultimi tre anni o svolgere attualmente incarichi affini e per importi superiori
a quello oggetto della presente;
 Di possedere idonee attrezzature tecniche e le abilitazioni necessarie per garantire la qualità
della prestazione e della gestione dell’impianto.
INOLTRE DICHIARA
 Di accettare pienamente ed integralmente senza eccezioni tutto quanto previsto nell’avviso di
manifestazione di interesse;
 Di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente avviso al seguente indirizzo:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Allego alla presente documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente.

Data ____________________
Firma

__________________________________
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