COMUNE DI CITTADUCALE
Provincia di Rieti
AREA I° PATRIMONIO, COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
www.comune.cittaducale.ri.it

e-mail: g.coretti@comune.cittaducale.ri.it

Allegato A)

Al Comune di Cittaducale

iI/i__ sottoscritt__ ________________________________________________________________
nat__ il _________________ a __________________________________________________
(___)
residente
nel
Comune
di
_________________________________(___)
Stato__________________ Via/Piazza _____________________________________ n. _________
codice fiscale ______________________________ in qualità di legale rappresentante, della
__________________________
In relazione alla manifestazione di interesse per individuare i soggetti interessati all’affidamento per la
concessione in locazione di un chiosco di proprietà comunale ubicato in via San Francesco
nell’area antistante il cimitero del Capoluogo.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

CHIEDE
Di essere invitato a partecipare alla procedura in oggetto come (barrare la casella pertinente):




Impresa singola
Consorzio _________________________________________________________________
ATI costituita/da costituire _____________________________________________________

DICHIARA
-

Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi nei confronti dei propri dipendenti;
Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
Che l’impresa non si trova in condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare di
appalto;
Che l’impresa è iscritta presso la CCIAA di ___________________ al N: _______ nell’attività
specifica di _______________________ (allegare copia certificato CCIAA recente);
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Che l’impresa non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, amministrazione controllato o
concordato preventivo, non ha presentato domanda di concordato o amministrazione controllata e nei cui
riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e non ha altresì
procedimenti in corso ai sensi e per gli effetti dell’art 10 della L 31/05/1965 n. 575 e smi.
(Luogo e data)____________________ Il Dichiarante ___________________________________

(Allegare fotocopia non autenticata del documento di identità di chi firma)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere informato
che i dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti presso il Comune di Cittaducale e saranno trattati
esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento. Il Dichiarante _____________________________
L’Amministrazione appaltante, ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. , si riserva di verificare le dichiarazioni rese. Si avvisa
che nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000.
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