ALLEGATO 1 - "MANIFESTAZIONE D’INTERESSE" ART 8 BIS
AL COMUNE DI _________
AREA URBANISTICA
______________
_________________
OGGETTO: INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
AMBITI DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE AI SENSI DEGLI ARTT. 8 E 8-BIS
DELLA LR 12/2005 E S.M.I.
Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a a_____________________, il
_____/______/________, nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore)
__________________________ (giusta procura generale/speciale n. __________ del
______________ a rogito del notaio ________________)
autorizzato
a
rappresentare
legalmente
l’Impresa/Società
/Ente_______________________________________
con
sede
legale
in
___________________________________, Via _______________________ n. ______,
codice fiscale ______________________________________________________
partita Iva n. _____________________________ tel. ____________________,
fax____________________ indirizzo pec _____________________________________________
recapito telefonico ___________________________________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la
presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla definizione degli ambiti da sottoporre a Rigenerazione ed
eventuale disponibilità a partecipare in partenariato con il Comune di Sergnano per la presentazione
del progetto a eventuali bandi comunitari o nazionali.
DICHIARA
Avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, co. 1, del
medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità
1) (se impresa) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_____________________________(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di
iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa
- numero di iscrizione ________________________________________
- data di iscrizione ___________________________________________
- forma giuridica _____________________________________________
2) La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.1) in caso di firma congiunta che il/i seguenti/i legale/i rappresentante/i:
______________________________________________________________________________
1

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:
_____________________________________________________________________________
3) l’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o
concessione di cui all’art. 80 D. lgs 50/2016;
4) di non incorrere in casi di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente;
5) che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente inviata al
seguente indirizzo mail e/o PEC _______________________
6) Si è a conoscenza, altresì, che



la presente manifestazione di interesse non dà origine ad alcun accordo di tipo ovvero che
l’avviso non costituisce un invito a presentare offerte al pubblico ex art. 1336 c.c. o promessa
al pubblico ex art. 1989 c.c.
l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse non intende porre in essere alcuna
procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre
classificazioni di merito, né comporta diritto alcuno di ottenere un incarico professionale o un
contributo da parte del Comune di Sergnano

Si allega:
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- Altra documentazione utile alla comprensione della richiesta
(indicare eventuale altra documentazione allegata )

Data, ____________________

_____________________________________
Timbro e firma
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