ALLEGATO “B”
DOMANDA
Competente
BOLLO

COMUNE DI CESENA
Piazza del Popolo n. 10
47521 Cesena (FC)

Oggetto:

AVVISO

PUBBLICO

DI

SELEZIONE

PER

L’ASSEGNAZIONE

IN

USO

A

TERZI

DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX SERBATOIO ACQUEDOTTO - PONTE ABBADESSE VIA FALCONARA” AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO AVENTE
FINALITÁ

PROMOZIONALI

TURISTICHE

–

VALORIZZAZIONI

KM

0

E

SOMMINISTRAZIONI

Il sottoscritto Nome _______________________________ Cognome ______________________________________________,
nato/a a______________________ il ___________________ , residente a _____________________________________ Stato
___________________________________ Via _______________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante, della Ditta/associazione /Ente sottoindicata,
CHIEDE
che l’impresa/associazione/Ente _______________________________________________________________________________,

(barrare la voce che interessa)
come singolarmente
quale impresa/associazione/ente CAPOFILA / MANDANTE (depennare la voce che non interessa) della costituendo Raggruppamento di
Imprese/associazione temporanea di scopo con le seguenti imprese/Associazioni/Enti concorrenti:
capofila: …………………………………
mandante:……………………………..
mandante:……………………………..
mandante:……………………………..

CHIEDE

L’ammissione alla procedura di selezione per L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO
“EX SERBATOIO ACQUEDOTTO - PONTE ABBADESSE - VIA FALCONARA”,

A tal fine
sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in
atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt.
46 e 47 della normativa suddetta,
DICHIARA
Dichiara altresì

1

ALLEGATO “B”
che:
-

l’impresa/l’Ente/l’associazione è così esattamente denominata:_____________________________________________________;

è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di________________________________________ per attività corrispondente ai lavori da eseguire con i seguenti dati:
sede legale : Via/P.zza______________________n°______CAP _________ Comune __________________________(prov.____)
codice fiscale n. ______________________Partita IVA n. __________________Codice Attività (IVA) ____________________
numero di iscrizione _____________;

data di iscrizione _______________; durata della Ditta / data termine ___________;

forma giuridica ( ditta individuale, società …, consorzio…) ____________________________________________________________;

oppure

NON è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ed allega
pertanto alla presente istanza copia dell’ATTO COSTITUTIVO e DELLO STATUTO dell’Ente/Associazione;
ed è in possesso del seguente codice fiscale n. ______________________e Partita IVA n. _________________

se del caso
In quanto Associazione di promozione sociale (APS) è iscritta all’albo provinciale o comunale di ………………………al n°
………………………………….con provvedimento n°…………………………..del…………………………………………………………….

se del caso
In quanto ONLUS
è iscritta all’albo provinciale o comunale di ………………….………………………al n°
………………………………….con provvedimento n°…………………………..del…………………………………………………………….

se del caso
di essere associazione/ente con personalità giuridica riconosciuta con provvedimento del ……………………n° …….in
data………………………..(allegare copia del provvedimento)

se del caso, non ricadendo nelle precedenti casistiche
di essere ente privo di personalità giuridica riconosciuta ;

–

la carica di legale rappresentante, anche quale procuratore generale o speciale, è ricoperta da:
nome ______________ cognome ________________ luogo ____________________ data di nascita _______ residenza
____________________________quale ___________________________________________________

(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa/l’Ente come risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A. o dallo statuto o da procura
ancorchè non depositata )
(per le S.N.C. indicare TUTTI i soci):
nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________
residenza __________________________________quale _________________________________________________________
nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________
residenza __________________________________quale _________________________________________________________
nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________
residenza __________________________________quale _________________________________________________________
DICHIARA
Dichiara altresì

>che a carico dell’Impresa o dei singoli soggetti aventi potere di rappresentanza (nel caso di associazioni /enti ) non
sussistono
- provvedimenti e neppure sono in corso procedure di interdizione inabilitazione o fallimento ( o altre procedure concorsuali)
- condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
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> che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta del Comune, ogni documentazione attestante la veridicità di quanto trasmesso in
allegato;

> di non avere in corso contenziosi con il Comune, di non essere moroso per mancato versamento di eventuali canoni e di non
occupare abusivamente immobili comunali;

di accettare espressamente le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico;

di aver effettuato un sopralluogo prendendo visione dell’immobile che sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova;
di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento in questione;

- per ogni comunicazione relativa alla presente procedura di gara, si indicano i seguenti indirizzi :
>Tel._______________________
> FAX.______________________________
> e_mail______________________________________________________________________
> posta elettronica certificata PEC____________________________________________________
> domicilio eletto per ogni comunicazione: Via/P.zza______________________________________________n°_____________
CAP _____________ Comune _____________________________________(prov.____)

Allega alla presente:
a)

BUSTA SIGILLATA CONTENENTE Proposta progettuale, articolata secondo quanto previsto nell’ Avviso Pubblico di
selezione al paragrafo 6;

b)

Atto costitutivo e Statuto da cui risultino i poteri del Legale Rappresentante ed i fini del soggetto partecipante (in caso di
ente /associazione non iscritta alla CCIAA)

c)

Lettera di intenti (in caso di ATS/ATI non ancora costituito), redatta e sottoscritta dai legali rappresentanti dell’Soggetto
Capofila e degli altri partners sul modello predisposto dall’Amministrazione Comunale (All. C dell’Avviso);

d)

il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica ( ev )

e)

Attestazione sopraluogo

Luogo e data

Firma per esteso della persona fisica/ Timbro e Firma per esteso
del legale rappresentante della ditta
_________________________

accompagnata
da fotocopia di un documento di identità personale
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