INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE REQUISITI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Oggetto: Avviso esplorativo per raccolta manifestazione di interesse alla partecipazione al
confronto concorrenziale per la concessione del compendio immobiliare sede dell'impianto
sportivo a rilevanza imprenditoriale in loc. Conca d'Oro denominato Circolo Vela Torbole.
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato a ________________ il _______________
C.F.___________________________________residente a_____________________________________
indirizzo___________________________ n. civico ____ c.a.p. _______ in qualità di legale
rappresentante/titolare della Società/Ditta ________________________________________________
con sede in ________________________ Via ________________________________________n° _____
c.a.p. ______ Camera di Commercio di __________________________________ iscritta con il
numero Repertorio Economico Amministrativo __________________ il ______________ data di
inizio dell'attività ___________________________________C.F. ______________________________
P. I.V.A. ___________________________________________________________________ n. tel.
_______________________________PEC___________________________________________________
CHIEDE
di essere invitato al confronto concorrenziale per la concessione in uso del compendio
immobiliare sede dell'impianto sportivo a rilevanza imprenditoriale in loc. Conca d'Oro destinato
alla promozione dell'attività sportiva della vela e denominato Circolo Vela Torbole contraddistinto
dalla p.ed. 930 e dalle pp.ff. 1007/34 e 1007/35 compresa la concessione di parte della p.f.
1007/13, appartenente al demanio idrico della Provincia Autonoma di Trento, come indicato
nell'avviso pubblico di data 14/05/2019.
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
1. di essere iscritto al Camera di Commercio di ________________________ al n. di
repertorio economico amministrativo_________________ con oggetto sociale attinente la
presente procedura.
2. di non ricadere in alcune delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016 e l’insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di
esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la
Pubblica Amministrazione.

Luogo e data _____________________
Il legale rappresentante

In allegato alla dichiarazione va presentata la carta d'identità del soggetto dichiarante.

