Allegato A
Al Comune di Taggia
Servizio Turismo
SEDE
OGGETTO: Avviso pubblico per il rilascio della concessione di suolo pubblico per
l’installazione, allestimento e gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio non
artificiale e giostra per bambini dal 01/12/2018 al 06/01/2019 in Piazza Tiziano Chierotti
Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016

(da compilare e restituire entro le ore 12.00 del 19 novembre 2018)
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nat___ a ____________________________________________ il __________________________
residente a ______________________________, via _____________________________________
e-mail _______________________________________ telefono___________________________
codice fiscale
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
in qualità di titolare/ legale rappresentante di (indicare tipologia e nome del soggetto):
____________________________________________________________________________
con sede legale a______________________________________Prov. (____) C.A.P.____________
in via/piazza______________________________________________________________________
C.F./P.IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Tel/Cell _________________ PEC____________________ e-mail_________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’avviso per l’installazione di :
[] pista di pattinaggio su ghiaccio
[] giostra per bambini
(barrare per quale avviso si partecipa)
in Piazza Tiziano Chierotti, dal 01 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019.
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti
DICHIARA
di essere a conoscenza di quanto indicato nell’avviso pubblico per la presentazione di domande
per il rilascio di concessione di suolo pubblico per l’installazione di
[] pista di pattinaggio su ghiaccio
[] giostra per bambini
nel periodo delle festività natalizie 2018/2019 e di rispettare quanto ivi previsto
DICHIARA INOLTRE
assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016

-di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di amministrazione
controllata o concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali

stati;
-che a carico dei soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza della
Associazione/Ente senza fine di lucro/Impresa Società non é stata pronunciata condanna con
sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per delitti
finanziari o contro la Pubblica Amministrazione;
-di non trovarsi nella condizione di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
-l’insussistenza delle cause di esclusione, di partecipazione alle gare, previste dalla normativa
antimafia (D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni);
-che rispetterà gli accordi sindacali e/o locali integrativi per il personale impiegato, le norme di
sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti e soci;
-di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
Requisiti di idoneità professionale ed ordine generale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016)
come di seguito:
- iscrizione Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Provincia di ……………………………
- numero di iscrizione ……………………………………………………………
- data di iscrizione …………………
- codice fiscale……………………… Partita IVA …………………
Con disponibilità della seguente attrazione a titolo di: …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
[] pista di pattinaggio - - codice identificativo ……………………………
[] giostra per bambini – codice identificativo …………………………….
Comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o
dimostrazioni che si rendessero necessarie:
telefono numero __________________________________________________________,
fax numero _______________________________________________________________
pec ______________________________________________________________________

ALLEGA
alla presente domanda, a costituirne parte integrante e sostanziale,
1) offerta tecnica come previsto dal punto 11) dell’Avviso pubblico;
2) foto dell’attrazione con dimensioni e anno di costruzione;
3) carta di identità in corso di validità del legale rappresentante
Luogo e data _________________, _____________
IL RICHIEDENTE
______________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, riguardo al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione.
Luogo e data _________________, _____________
Firma__________________________

