Al COMUNE DI TAGGIA
Servizio Turismo

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento in concessione dell’area nella zona
Darsena di Arma di Taggia per l’organizzazione di attività ricreative e sportive e di un punto
di ristoro dal 01/06/2018 al 16/09/2018 e dal 01/06/2019 al 15/09/2019

In relazione all’avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di
selezione per l'individuazione del soggetto cui affidare in concessione dell’area nella zona Darsena
di Arma di Taggia per l’organizzazione di attività ricreative e sportive e di un punto di ristoro dal
01/06/2018 al 16/09/2018 e dal 01/06/2019 al 15/09/2019
il/la sottoscritto/a _______________________
__________________ e

nato/a

a

_________________________

il

residente in _________________________ CAP _________
via ____________________________________ n. ____,
□ titolare della ditta individuale
___________________________________________________________________________;
□ legale rappresentante o soggetto munito di potere di rappresentanza della ditta
___________________________________________________________________________;
□ procuratore della ditta _______________________________________________________;
□ legale rappresentante della Associazione/cooperativa/Onlus
___________________________________________________________________________;
con sede in _____________________________________________________ CAP. ______
via _________________________________________________________________ n. ____,
codice fiscale: ____________________________; P.IVA:_____________________________,
telefono _____________________________; fax __________________________________,
e-mail:________________________________________
dichiara:
- di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla successiva fase per la presentazione delle
offerte per l’affidamento in concessione dell’area nella zona Darsena di Arma di Taggia per
l’organizzazione di attività ricreative e sportive e di un punto di ristoro dal 01/06/2018 al
16/09/2018 e dal 01/06/2019 al 15/09/2019
- di prendere atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base a quanto stabilito
dal suddetto avviso;
- di accettare i termini della disciplina contrattuale, di cui al suddetto avviso.
Inoltre, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del D.P.R. 445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara che la ditta rappresentata
possiede i seguenti requisiti:
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
- possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 38 e 39 del
D. lgs. 163/2006, e assenza di qualsiasi situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacita contrattuale;
- non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari (se imprenditore);
- Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) per
l’espletamento delle attività di cui alla presente manifestazione d’interesse, come di seguito:
Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Provincia di ………………………………. per le seguenti attività:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione ……………………………………………………………
- data di iscrizione …………………
- durata della ditta/data termine ………………………………………
- forma giuridica ………………………………………………..
- codice fiscale……………………… Partita IVA …………………
- codice attività: …………………………………………….
- Il possesso dei requisiti morali e professionali per la somministrazione di alimenti e bevande
previsti dal D.Lgs. 59/2000 ovvero
di nominare del Sig.________________________ designato preposto in possesso dei requisiti
professionali per la somministrazione di alimenti e bevande previsti dal D.Lgs. 59/2000
- é in grado di documentare quanto qui dichiarato.
Allega alla presente copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
Distinti saluti.
Data_____________________
_______________________________
(Timbro dell’impresa/soggetto e firma leggibile per esteso del dichiarante

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 ______________________________________________________________________

