CITTA DI SANTHIA’
PROVINCIA DI VERCELLI
APPLICARE
MARCA DA BOLLO
€. 16,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 e s.m.i.
Spett.le
COMUNE DI SANTHIA’
P.za Roma 16
protocollo@pec.comune.santhia.vc.it

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVENTE AD OGGETTO L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA
TEMPORANEA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO PRESSO IL PIAZZALE
KENNEDY NEL PERIODO 06/12/2019 – 12/01/2020.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a
a ___________________________ il __________ residente a _____________________________
Prov.______________ CAP ___________ in via _________________________________________
n. _________tel. ___________________________ e-mail _________________________________
in qualità di titolare di Ditta individuale
legale rappresentante della impresa denominata ___________________________________
con sede ______________________________ Prov. ___________CAP ___________
in via ___________________________________ PEC ______________________________
Codice fiscale/Partita IVA ________________________________
iscritto alla Camera di Commercio di __________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base del provvedimento emanato contenente le dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. 445/2000.
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CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse di cui Avviso pubblico prot. n. ______ del
___________ relativo alla “Installazione e gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio
temporanea da posizionare presso il Piazzale Kennedy durante il periodo compreso tra
06/12/2019 e il 12/01/2020,
DICHIARA
1) di aver preso visione e di accettare tutte le regole e le modalità contenute nell’Avviso pubblico
prot. N. ……… del ……………...;
2) di essere titolare di autorizzazione per l'esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante valida su
tutto il territorio nazionale, comprendente l'attrazione da installare (pista di pattinaggio sul
ghiaccio), nello specifico di essere titolare di licenza n. _____ del _____ rilasciata dal Comune di
______________;
3) di essere in possesso del codice identificativo per l'attrazione denominata pista di pattinaggio
(Codice n. ________ del _______________);
4) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui art 80 del D.Lgs. 50/2016 per
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
5) di non incorrere personalmente e come impresa nelle cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni
(ANTIMAFIA);
6) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio;
7) che tutte le comunicazioni in merito alla presente procedura potranno essere inoltrate alla
seguente PEC _______________________________;
luogo e data, _________

FIRMA
______________

ALLEGA
1) fotocopia del documento di identità dell'imprenditore individuale o del rappresentante legale
della società partecipante alla selezione (in corso di validità), ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000
qualora la domanda di partecipazione non sia sottoscritta in modalità digitale;
2) procura speciale in caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dalla PEC
dell’impresa ma tramite quella di terzi (associazioni, consulenti, altri intermediari)
3) tutta la documentazione richiesta al momento della presentazione, con particolare riguardo
all’art. 4 dell’Avviso Pubblico a manifestare interesse.
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