Allegato A)

Spett.le
COMUNE DI S.EGIDIO M. A.
Piazza Martiri di Nassirya n. 1
84010 S.EGIDIO M.ALBINO (SA)

OGGETTO: ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL POSTEGGIO N° 7 (sito nel corpo
centrale della struttura) PER LA VENDITA ALL’INTERNO DEL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ______________________ il ______________ residente a __________________________
in Via/Piazza ________________________________ n. _______
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante (eventualmente giusta procura speciale n._______in
data _____________)_______________________________________________________________
( indicare denominazione e forma giuridica) ______________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________ Prov. _______ in
Via/Piazza ________________________________________________ n. ______ e sede operativa
a

________________________________________________________

Prov.________

in

Via/Piazza __________________________________________ n. _______
C.F. ____________________________ Partita IVA _________________________ Tel__________
Pec______________________________________ Mail___________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di
atti falsi

DICHIARA
- di possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti nell’avviso pubblico per partecipare alla
procedura per la selezione del venditore e l’assegnazione in concessione dello stand/posteggio n. 7- lato
frutta- del Mercato ortofrutticolo di comunale di Sant’Egidio del Monte Albino, in particolare:

- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianale di________________________ per lo specifico settore di attività richiesto all’interno della
struttura mercatale, quale: ___________________________________________________________;
- di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di possedere i requisiti morali richiesti per la partecipazione alla gara, in particolare:
-di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inidoneità di cui all’art. 71, comma 1 e 2 del D. Lgs.
59/2010;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Ente Concedente che avrà la facoltà di non procedere all’indizione della successiva
procedura di affidamento della concessione, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere,
modificare, annullare, in tutto o in parte la procedura, senza che i soggetti possano vantare alcuna
pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento della concessione, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dall’Ente Concedente nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
- di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presenta procedura al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
Data ________________
Firma del dichiarante
_______________________
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

