ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(tutte le informazioni richieste si intendono obbligatorie, salvo ove diversamente specificato)
1. Il sottoscritto
Cognome e Nome:
Nato a
Provincia di
Nazionalità
Stato di residenza
Comune di residenza
Via/piazza
Telefono cellulare
Nato il
(facoltativo)
Comune di nascita
Codice fiscale
Provincia di residenza
C.A.P.
N. Civico
Telefono fisso (facoltativo)
Email
in qualità di ………………………………………(attività lavorativa che il soggetto svolge e che
vorrebbe svolgere nel contesto specifico di una o più Casematte )…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

(eventuale) legale rappresentante di ……………….( Ragione Sociale ) …………………………….
Con sede legale nel Comune di……………………………………… Provincia……………….…………
Via/Piazza………………………………………………………………….N° Civico ………CAP ……………
C.F. ………………………………………………P.IVA …………………………………………………………
Forma Giuridica ………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
di poter partecipare alla “Manifestazione di interesse rivolta ai soggetti privati che vogliano
partecipare insieme al Comune di Pizzighettone all’Accordo di Rilancio Economico Sociale e
Territoriale – AREST per l’attrattività e la competitività dei territori e imprese e il sostegno
all’occupazione” presentando la domanda di partecipazione nelle modalità previste dall’art. 6
dell’Avviso pubblico.
A Tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base
di una dichiara- zione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto:
DICHIARA
•
•

Di essere interessato a partecipare alla riqualificazione del comparto delle mura lato Nord;
Di essere consapevole che la presentazione della propria domanda non presuppone

alcuna richiesta finanziaria, né determina alcun impegno da parte del Comune di
Pizzighettone;
•

Di essere interessato:
▪ a n°….. (indicare quantitativo) Casematte del comparto Nord;
▪ Al fine di insediare la seguente attività: (completare)………………….;
▪ Codice ATECO: (completare)…………………….;
▪ Che l’attività rimarrà insediata per minimo …… anni;
▪ Che oltre l’attività proposta intende organizzare le seguenti
iniziative/manifestazioni (completamento facoltativo)………………..…
………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………...………………………………………………………………………
…………………………………....................

•

Di accettare le condizioni dell’art.4 dell’Avviso Pubblico in oggetto
Dichiara altresì
•

•

•
•
•
•

non aver riportato condanne penali, 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 dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva ce 2004/18;
non aver riportato la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 231
del 8.6.2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
che quanto dichiarato nella presente domanda corrisponde al vero;
che la presentazione della “domanda di partecipazione” ha valenza di piena
accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso;
il consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" al trattamento dei dati personali;
non essere soggetti ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria
senza continuazione dell'esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione
(anche volontaria), né deve aver riportato condanne per reati nei precedenti 5 anni o
essere sottoposta a procedimenti giudiziari

AUTORIZZA
ad utilizzare da parte del Comune di Pizzighettone, le informazioni fornite, per le finalità di cui
all’art. 1 del presente avviso.

Data
Firma leggibile per esteso

_____________________________________

Si allega:
-

documento d’identità in corso di validità
(obbligatorio)
Visura Camerale (in caso di titolare di impresa)
(facoltativo)
Curriculum e altri documenti utili (in caso di professionista) (facoltativo)
Eventuali lavori a supporto dell’esperienza
(facoltativo)

