
C O M U N E  D I  S E S T U
(Provincia di Cagliari)


Settore Urbanistica - Edilizia

      Codice fiscale: 80004890929                                          P.iva:  01098920927

 Indirizzo: Via Scipione, 1 - 09028 Sestu (CA)

FAC SIMILE

Allegato A

Marca da bollo
Euro 14,62

Al Comune di Sestu
Ufficio Urbanistica - Edilizia

Via Scipione, n. 1
09028 Sestu

CAGLIARI

Oggetto:  istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse per la concessione di un 
area per la  riqualificazione del Parco Comunale “Efisio Marcis” di Via Fiume.l Dichiarazione di 
possesso dei requisiti di legge.

Il  sottoscritto/i  ___________________________,  nato  a  ___________________(prov.__)  il 

___/___/___  e  residente  in  Via  ___________,  n.  _____  a  ______________,  Codice  fiscale 

____________________

in qualità di :

o persona fisica (indicare recapito telefonico);

ovvero

o titolare della Ditta individuale (indicare Ragione sociale, sede legale, Codice fiscale, Partita IVA, 

recapito telefonico);

ovvero

o socio/i  della  Società  in nome collettivo  (indicare  Ragione sociale,  sede legale,  Codice  fiscale, 

Partita IVA, recapito telefonico);

ovvero

o socio/i  accomandatario  della  Società  in  accomandita  semplice  (indicare  Ragione sociale,  sede 

legale, Codice fiscale, Partita IVA, recapito telefonico);

ovvero, per le altre forme societarie

o amministratore/i  munito/i  di  poteri  di  rappresentanza  (indicare  Ragione  sociale,  sede  legale, 

Codice fiscale, Partita IVA, recapito telefonico);

ovvero

o procuratore,  giusta  procura  generale/speciale  del  ___/___/____  a  rogito  del  Notaio 

_________________________,  rep.  n.  _______,  autorizzato  a  rappresentare  legalmente  il  

Sig.____ovvero  la  Ditta  (indicare  Ragione  sociale,  sede  legale,  Codice  fiscale,  Partita  IVA, 
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recapito telefonico);

CHIEDE / CHIEDONO

di partecipare alla manifestazione d’interesse indicata in oggetto. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 

del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  consapevole/i  delle  

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  

mendaci ivi indicate,

DICHIARA / DICHIARANO

1) di  avere  preso  visione  e  di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  clausole  che  regolano  il 

rapporto contenute nel bando pubblico, negli allegati e nella normativa richiamata;

2) di essersi recato nel luogo e di aver visitato l’immobile oggetto della proposta progettuale e di  

essere a conoscenza della sua ubicazione, composizione e del suo attuale stato di manutenzione, 

nonché dello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

3) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sulla proposta progettuale;

4) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del bando 

pubblico;

5) di essere in possesso dell’iscrizione C.C.I.A.A. per l’esercizio di attività di servizio bar e ristoro 

(documentazione) o di regolarizzare la medesima iscrizione C.C.I.A.A. negli stessi tempi previsti  

per la realizzazione delle opere (autocertificazione);

6) di  essere  informato che ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui  D.Lgs.  23 giugno 2003,  n.196 i  dati  

personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito 

della  procedura  di  valutazione  della  manifestazione  di  interesse  per  la  quale  la  presente 

dichiarazione viene resa.

Alla presente dichiarazione si allega:

1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto o dei soggetti che  

hanno  sottoscritto  la  domanda,  la  proposta  progettuale  e  di  coloro  che  hanno  sottoscritto  

l’ulteriore modello di autocertificazione;

2) procura speciale in originale o copia autenticata conforme all’originale;

3) Autocertificazione redatta in lingua italiana, ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il fac simile 

allegato al bando (allegato B);

Luogo _____________lì ___________

        Firma per esteso e leggibile

___________________________


