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Acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti da invitare a 

successiva procedura per la “Locazione dell’immobile di proprietà comunale adibito 

a casa albergo per anziani – Residence Le Zagare”. 

 

SIMOG gara n.    CIG esente 
 

 

 

 

 

SCHEMA 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA SELEZIONE 
 

(punto 3 dell’Avviso pubblico) 

 

 

Procedura indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale III Settore del 

Comune di Francofonte n. 125  del 14/05/2020 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________ il _______________ 

e residente a _________________ ( __ ), in ______________________________, n. _____, 

C.F. _______________________  

 

in qualità di* _________________________ della società ________________________________  

con sede legale in _____________________ ( __ ), CAP _______ , via ____________________ 

e sede operativa in _______________ ____ ( __ ), CAP _______ , via ____________________   

*(in caso allegare delega/procura) 

 

telefono ________________,  fax ______________,  

Codice Fiscale_______________________   Partita IVA ___________________________,  

indirizzo e-mail:___________________________________; 

indirizzo PEC: ____________________________________ ; 

MANIFESTA 

 

la propria candidatura per la locazione in oggetto 
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CHIEDE  

 

di essere invitato alla procedura che sarà successivamente indetta, come: 

 

 

□ Impresa individuale 
 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

 
 

□ Società  

 (specificare tipo società); 

 

 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro 
 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

 

 

□ Consorzio tra imprese artigiane 
 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. b); 

 

 

□ Consorzio stabile 
 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. c); 

 

 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo 
 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. d); 
 

□ di tipo orizzontale   □ di tipo verticale  □ di tipo misto 
 

□ costituito □ non costituito; 

 

 

□ Mandataria di un consorzio ordinario 
 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. e); 
 

□ costituito □ non costituito; 

 

 

□ Aggregazione di imprese di rete 

 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. f); 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  
 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

per assumere la veste di mandataria;  

 

 

□ GEIE 

 (D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. g); 

 

e, pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del DPR n 445/2000 

sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del medesimo DPR, 

sotto la propria personale responsabilità 
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DICHIARA 
 

1) di non incorrere nella cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. fbis e 

fter del Codice; 

 

2) di aver preso visione dell’immobile oggetto di locazione; 

 
3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’Avviso Pubblico; 

 

4) indica i seguenti dati: 

 domicilio  fiscale  

 codice  fiscale  

 partita  IVA  

 indirizzo PEC  

 

oppure solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

 indirizzo PEC  

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

5) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

ATTESTA 
 

A. L’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di _________________________ nel cui registro delle imprese è iscritto, 

con gli estremi _______________________ nella forma giuridica e per l’attività 

corrispondente a quella oggetto della presente procedura ovvero di altro registro o 

albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza. 

 
 

B. Di possedere i requisiti di cui al punto 3.1 lett. b e lett. c dell’Avviso Pubblico 

 

 

 (luogo, data) 

Firma 

       

          

______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente 

istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 

RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 


