
All.  3)  all’avviso per  la  per  la  manifestazione di  interesse relativa  alla  concessione della  gestione della
struttura denominata “Casa Aperta”

(in bollo)

Al Comune di Castellarano 
   Via Roma 7

   42014 Castellarano (Re)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA
DENOMINATA  “CASA  APERTA”  ALL'INTERNO  DEL  PARCO  DEI  POPOLI  DI
CASTELLARANO PER IL PERIODO 04 DICEMBRE 2017 – 30 MAGGIO 2018.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ..…………………………………………………………..

nato/a il …………………………….. a .....................................................................................

C.F. …………………………………………………………………………………………………...

residente in ….......................................................……..........................................................

via …………………………………………………………………………………….n. …………...

in qualità di .........................................................................................................…................

della seguente associazione/ente ……………………….……………………......................…..

con sede legale in .............................................................................. prov…………………...

Via...............................................................................................................n. ….…………….

P. Iva – Cod. Fisc. ...………....................................................................................................

Telefono .................................................................................................................................

Fax .........................................................................................................................................

Posta Elettronica Certificata .....................................................………………........................

Mail ....................................................................................................................……………..

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)

Associazioni/enti mandanti o consorziate ................……………............................................

I capogruppo ....................................................................................................………………

CHIEDE

DI ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA 

“CASA APERTA” IN VIA F. COPPI 1 CASTELLARANO 
PER IL PERIODO 04 DICEMBRE 2017 – 30 MAGGIO 2018

E DICHIARA



ai  sensi  dell’art.  46  e 47 D.P.R.  445/2000 e sotto  la  propria  personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.  76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto e di accettarne
le condizioni con la sottoscrizione dello stesso per accettazione;
2.  che l'associazione non è incorsa in  nessuna delle  cause di  esclusione dai  pubblici
appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e
in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con
la pubblica amministrazione;

forma giuridica dell’Associazione ………………………………………………………………….

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Data ____________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/
IL TITOLARE

(barrare la voce che non interessa)

_____________________________

ALLEGATI obbligatori: 
a) copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
b) copia statuto associazione/ente.
c) avviso sottoscritto per accettazione delle condizioni


