
 
 
 
 
 
 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTI ONE OPERATIVA 
DELLA DOCCIA PUBBLICA A GETTONE UBICATA PRESSO IL P ARCO FLUVIALE DI 
RIOLO TERME PER IL PERIODO 01.08.2013 – 01.08.2015 
 
Per le persone fisiche 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………. 
residente a ……………………………………………………Prov………….. 
Codice Fiscale ……………………………………………………………….. 
 
Per Imprese/Cooperative/Associazioni temporanee d’i mpresa/Associazioni senza 
scopo di lucro 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………. 
residente a ……………………………………………………Prov………….. 
via……………………………………………………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………………… 
dell’impresa/associazione……………………………………………………... 
con sede in…………………………………………………………………….. 
con Codice Fiscale n……………………………………………………………. 
 

MANIFESTA L’INTERESSE 
Per la gestione indicata in oggetto, secondo i parametri operativi indicati. 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

a. di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di 
essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento 
di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 
b. che l’impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio di……………………….. 
per la seguente attività………………….........……………… ed attesta i seguenti dati (per le 
ditte con sede in uno stato straniero, 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……………………………… 
- che l’impresa ha il seguente titolare (in caso di società individuale), soci (in caso di 
s.s. e di s.n.c.), soci accomandatari (in caso di s.a.s.), rappresentanti legali con firma 
congiunta2 
…………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………........................ 
……………………………………………………; 
c. che non sono in corso procedimenti di fallimento, di concordato preventivo, di 
liquidazione coatta amministrativa, aperti in virtù di sentenze o decreti nell’ultimo 
quinquennio anteriore alla data della presente dichiarazione; 
d. che non esistono sentenze di condanna esecutive – o procedimenti penali in corso per il 
reato di cui all’art. 416 bis del codice penale -, che comportino l’impossibilità di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione, a carico del titolare (in caso di società individuale), di 
tutti i soci (in caso di s.s. e di s.n.c.), dei soci accomandatari (in caso di s.a.s.), degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per tutti gli altri tipi di impresa) e che, a 
carico dei medesimi soggetti, non è stato emesso alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 
11 e 12 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931); 
e. di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi; 
f. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, la concessione alle condizioni 
dell’avviso di gara; 
g. di impegnarsi a dotarsi delle attrezzature di pronto soccorso previste dalla normativa 
vigente; 
h. (per le Associazioni) che l’Associazione ………. è stata costituita in data …… per atto 
…….. che si allega in  copia unitamente allo  Statuto alla presente; 
i. (nei casi in cui il titolare non è persona fisica) di designare quale gestore il il/la Sig. 
nome e cognome………………………………………………………………………… 
nato a …………………………………………………….. il …………………………… 
residente a ……………………………………….via……………………………………. 
…………………………………… Prov…………………………. 
che dichiara di essere in possesso dei requisiti personali previsti dalla normativa vigente; 
Firma del gestore ……………………………………. 
 
FIRMA LEGGIBILE 
del rappresentante legale 
________________________________ 
 
di tutti i soci per le s.s. e per le s.n.c. dei soci accomandatari per le s.a.s. 
______________________________ ______________________________ 
 
N.B. 

• La dichiarazione deve essere in carta libera e corr edata da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità del sottoscri ttore. 

• Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di 
identità. 

• Le Associazioni di impresa dovranno presentare una istanza per ogni impresa 
associata da inserire in un unico plico 

 


