All. B

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN’AREA DI SOSTA PER CAMPER, OVVERO L'AREA IN POSSESSO
DEL COMUNE (IN AFFITTO DA PRIVATI) E DESTINATA A TALE UTILIZZO IN ADIACENZA AD OVEST
DELLA VIA F. CRISPI, CONCESSIONE PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/01/2024

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

All'Ufficio Turismo e Sport
Piazza Martiri della Libertà n- 30
17027 Pietra Ligure (SV)

Il sottoscritto ………………………………………….....................................……………………………..............………
nato il…………………-------……..a..............................…………………………………………………………….............
in qualità di……......................................…………………………………………………………………………............…
della Società/Associazione….....................................………………………………………………………………........…
con sede in…………….....................................…………………………………………………………………….............
con Codice Fiscale n…………................................con Partita IVA n………………………..........................................
tel …................................ fax............................................ pec:..................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto:
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 della Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
1) di aver preso visione e conoscenza dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono avere influito sull'offerta, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire
sull'esercizio della concessione;
2) di accettare tutte le norme di legge e di regolamento applicabili in materia nonché le prescrizioni dello schema di
convenzione;
3) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
4) di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010 “Piano
straordinario contro le mafie” e ss.mm.ii.;

5) di non avere debiti nei confronti del Comune di Pietra Ligure a qualsiasi titolo;
6) di aver preso visione dello schema di convenzione di cui allegato C ;
7) di aver preso visione dell’avviso di manifestazione che regola la selezione di cui sopra e di accettarlo in ogni
singola sua parte;
8)

che il domicilio ed i riferimenti di contatto a cui trasmettere tutte le comunicazioni inerenti l’affidamento sono:

Domicilio Società/Associazione:
Via _________________________________
C.A.P. __________Città ____________________________ Provincia __________
PEC _____________________________________
Numero Fax __________________
………..…………/…………………
Luogo
data

DICHIARANTE
Sig. …......................................

FIRMA
…..................................................

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di

documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti, in corso di validità.

