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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Al Comune di Giovinazzo 
Settore Primo - Patrimonio 
Piazza Vittorio Emanule II, 64 
70054 Giovinazzo   

 
 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE 

DELL’EX MATTATOIO E DELL’EX CARCERE - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

LOTTO ____. 

 

 
Il sottoscritto ………………………….……………………………………………………………….. 

nato il……………………….. a …………………….………………………………………………… 

residente a …………………………………. via …………………….…………………………, 

città …………………………………………………………………………... (prov. …………….…) 

in qualità di …...……………………………………………………………………………………….. 

(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante/procuratore 

di società)  

dell’impresa / società/ditta individuale …...…………………….………………………………….. 

con sede in …..…………………………...…………………………………………………………... 

codice fiscale n ….………………...………………………………………………………................ 

partita IVA n ….….……………..…….……………………………………………………………….. 

domicilio per recapiti e comunicazioni: ………….…………………………………………………. 

(indicare solo se diverso da residenza per le persone fisiche o sede sociale) 

 

telefono:……………………..………….., fax…………………................................................., 

e-mail…………………………………………….., pec……………………………………….……… 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla concessione 

dell’immobile di proprietà comunale indicato in oggetto, lotto …………………………………... 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

a) (eventuale) che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso 

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

…..............................................……………………………...……………………………………… 

come segue: 

Codice Fiscale e n. d’iscrizione …………………………………………………………………….. 

data di iscrizione …………………………………………………………………………….……….. 

iscritta nella sezione …………………………………………….. il ……….……..………………… 

iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo …………….………..…………….. 

Denominazione …………………………………….……………………………..………………….. 

forma giuridica attuale …………………………………………………………..…………………… 

sede ……………………………………………………………………………………………………. 

Costituita con atto del ………………………………………………………………………………... 

Capitale sociale in € …………………………………………………………………………………. 

durata della società ………………………………………………………………………………….. 

data termine ……………………………………….………………………………………………….. 

codice di attività …………………………………………………………….………………………… 

 

OGGETTO SOCIALE: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 
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TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 

cognome nome …...................…………………….……… qualifica …..………..…….………… 

nato a …………………….…………….il…....………………………………….…………………… 

cognome nome …...................…………………….……… qualifica …..………..…….………… 

nato a …………………….…………….il…....………………………………….…………………… 

cognome nome …...................…………………….……… qualifica …..………..…….………… 

nato a …………………….…………….il…....………………………………….…………………… 

cognome nome …...................…………………….……… qualifica …..………..…….………… 

nato a …………………….…………….il…....………………………………….…………………… 

 

1) L’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 ed in 

particolare: 

a. di essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale; 

b. di non trovarsi in condizioni di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, 

concordato preventivo o in qualunque altra situazione equivalente; 

c. di non essere stati interessati da provvedimenti interdittivi ai sensi del D.Lgs n. 

159/2011 (lotta contro la delinquenza mafiosa); 

d. di non avere subito rescissioni/revoche contrattuali da parte dell’Amministrazione 

Comunale; 

e. di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del 

presente Avviso ex art. 6-7 del nuovo Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679) detto GDPR (General 

Data Protection Regulation); 

f. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

2) di essersi recati sul posto e di aver preso visione delle condizioni dell’immobile1. 

 
1 Le dichiarazioni di cui ai precedenti n. 1 e 2 devono essere prodotte specificamente:  
-   per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal 
titolare;  
-   per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai 
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3) di avere preso visione della documentazione tecnica e dello stato di fatto e di 

manutenzione in cui il bene attualmente si trova; 

4) di essere a conoscenza che le manifestazioni d’interesse pervenute, infatti, non 

avranno alcun carattere di vincolatività né per l’Amministrazione comunale, né per i 

partecipanti all’invito medesimo, le cui proposte non precostituiscono alcun titolo o 

condizione rispetto a eventuali successive decisioni assunte dall’Ente, e non 

daranno diritto a pretendere nulla in termini di risarcimento, rimborso, indennizzo, 

riconoscimento di costi o mancato guadagno o altro qualsivoglia preteso titolo.  

5) di acconsentire che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura vengano 

inoltrare al seguente indirizzo e-mail o eventuale pec: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 FIRMA2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 

 
direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per 
ogni altro tipo di società o consorzio. 
2 NB: la domanda di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana e debitamente 
sottoscritte, con firma leggibile, dal rappresentante legale o dal titolare, in caso di concorrente singolo, o dal 
rappresentante legale del soggetto mandatario, in caso di RTI o Consorzi costituiti, ovvero dai legali rappresentanti di 
tutti i soggetti che si impegnano a costituirsi in RTI o Consorzio ordinario di concorrenti successivamente 
all’aggiudicazione o Newco. 

 



     

 5  

 


