“Allegato A”
(per Manifestazione di Interesse)

Al

COMUNE DI FOSSACESIA
Via Marina 18
66022 Fossacesia (CH)
comune@pec.fossacesia.org

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI
COMUNALI MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.

Il sottoscritto
in qualità di:

persona fisica –

legale rappresentante –

amministratore -

altro

ditta / impresa / Ente / Associazione
Cod. Fiscale:
Sede (comune italiano o stato estero)

P. IVA:
Provincia

indirizzo
Recapiti Telefonici / Fax
Recapito E. Mail
Recapito P.E.C.
preso atto dell’Avviso Pubblico, riguardante la procedura indicata in oggetto, reso noto da
Codesto Comune,
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziale per l’aggiudicazione dei contratti di sponsorizzazione per
l’assegnazione degli spazi verdi comunali di seguito selezionati (indicare una o più aree verdi di
interesse):
Rotatoria ex SS 524 Est intersezione con Via Marina;
Rotatoria ex SS 524 Est intersezione con Via Mediana;
Rotatoria SS16 Adriatica intersezione con ex SS 524 Est;
Via Lungomare – e accesso sulla SS 16 Adriatica fraz. Marina;
Piazza Fantini e zone centrali del Capoluogo (fioriere ed aiuole);
Area Monumentale Abbazia S. Giovanni in Venere;
Piazza S. Carlo fraz. V. Scorciosa (fioriere ed aiuole);
Parco “Bucciante”;
Scuola Secondaria Polo Scolastico Viale San Giovanni;
Scuola Materna fraz. Marina Via Lungomare;
Parco dei Priori;
Rotatoria intersezione S.S. 16 Adriatica - S.P. 524 Est;
Parco Giochi e campo di calcetto via Canaparo - Villa Scorciosa;
ALTRO (formulare ulteriore proposta) ___________________________________________________
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e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n°445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R, per le
ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci,
DICHIARA
l’inesistenza a proprio carico (a seconda della situazione giuridica):
- delle cause di esclusione di cui all’Art. 80 commi 1, 2 ,4 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50;
- delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6.09.2011,
n°159, aggiornato con Legge 17 Ottobre 2017, n°161;
- di situazioni, ai sensi della normativa vigente, considerate pregiudizievoli o limitative della
capacità contrattuale (Conflitto di interesse ecc);
2) come recapito P.E.C. eletto a ricevere eventuali comunicazioni riferite alla presente istanza è
quello dichiarato in precedenza;
1)

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i,
autorizza il Comune di Fossacesia al trattamento dei dati sopra dichiarati esclusivamente
nell’ambito della presente procedura e di quelle successivamente connesse, secondo principi di
correttezza, liceità, trasparenza, con modalità manuale e/o informatizzato, riservandosi, in
qualsiasi momento, la facoltà di esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

La presente istanza viene sottoscritta in data _____/_____/__________

Il dichiarante

___________________________
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