
SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Spett.le Comune di Guspini

pec:protocollo@pec.comune.guspini.su.it

c.a.Ufficio Urbanistica ed edilizia privata

Ing. Federica Pinna

MODELLO ISTANZA

Oggetto:

Manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla  concessione  delle  Aree  “S3”  di

proprietà comunale per lo svolgimento di attività economiche e sportive nella

via Appiani.

Il sottoscritto                                                                                                                                       

                                                                , nato a                 , prov. _                , C.A.P.                  ,

il                                                                                                 , residente a                                    ,

prov.                                                        , C.A.P.                                       , in Via/Piazza

                                                                  n.            , C.F.                                                   , in

qualità di Titolare/Legale Rappresentante della                                                                                

                                                               , con sede legale a                                            , prov.      ,

C.A.P.                                                                      , in Via/Piazza                                   n.             ,

C.F.                                                                                          , Partita I.V.A.                                 ,

tel.                                                                                            , fax                                                    ,

e-mail                                                                                                                                                  ,

P.E.C.                                                                                                                                        

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto in qualità di (barrare il riquadro corrispondente):

 Concorrente singolo;
 Consorzio;
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 Consorzio stabile;
 Raggruppamento Temporaneo costituito;
 Raggruppamento Temporaneo costituendo
 Consorzio ordinario;
 Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete;
 GEIE;
 Operatore economico stabilito in altro Stato membro;
 Operatore economico costituendo

A conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 sulla decadenza

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di

dichiarazioni non veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto citato,

DICHIARA

(barrare le voci che
interessano)

 che quanto dichiarato in premessa corrisponde a verità;

 che l'operatore economico rappresentato non si trova nelle cause di esclusione di cui all'art. 80,
del D.Lgs. n. 50/2016;

 di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii., il quale recita  “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai  soggetti  privati  che li  hanno conclusi  o  conferiti  di  contrattare con le pubbliche
amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei  compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;

 di non trovarsi in condizioni per le quali ai sensi della vigente normativa è sancito il divieto a
contrattare con la pubblica amministrazione;

 di  aver  preso  visione  e  di  accettare  le  condizioni  stabilite  nell'avviso  di  manifestazione  di
interesse;

 di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati dichiarati e forniti ai fini della
partecipazione alla procedura comparativa di cui all’oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

 di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni all’indirizzo P.E.C.:
 

                                                                                                                                               

.
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A tal fine, allega alla presente (barrare il riquadro corrispondente):

 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;

 Relazione descrittiva dell’idea progettuale;

 Studio di fattibilità tecnica ed economica;

 Piano economico-finanziario di gestione;

 Cronoprogramma lavori  

Luogo e data
Firma
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