
ALLEGATO  2  -  modello  da  utilizzare  in  caso  di  presentazione  della manifestazione

d'interesse quale persona giuridica o associazione/comitato non riconosciuta/o.

Al Comune di Belluno

Piazza Duomo, n. 1

32100 BELLUNO

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE  ALLA REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  DI  RECUPERO E

VALORIZZAZIONE  A  FINI  TURISTICO-RICREATIVI  E  ALLA

LOCAZIONE CON VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’

COMUNALE  DENOMINATO  “EX  SCUOLA  ELEMENTARE  DELLE

RONCE”, SITO IN BELLUNO – LOC. LE RONCE – VIA PIANDELMONTE

47/49.

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

□ da  parte  di  persona  giuridica  (es.imprese  individuali,  società,  associazioni/comitati

riconosciute/i, fondazioni, cooperative);  

□ da parte di associazione/comitato non riconosciuta/o;

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________

il _________________ e residente nel Comune di _______________________________________

in Via/Piazza ___________________________________ Codice Fiscale n. ___________________

Partita  IVA n.  ___________________  in  qualità  di  ___________________________________

della  Ditta________________________________________________________  con  sede  nel

Comune di ___________________________________________________________ in  Via/Piazza

_________________________  Codice  Fiscale  n.  ________________________  Partita  IVA  n.

___________________  telefono  ___________________  fax  ___________________  e.mail

___________________________________  PEC  ___________________________________

iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di

________________________________________________________________________________

numero di iscrizione ________________________ data di iscrizione ________________________

forma giuridica ___________________________________________________________________

oppure 

iscritta  nel  Registro/Albo___________________________________________________________

numero di iscrizione ________________________ data di iscrizione ________________________

forma giuridica ___________________________________________________________________



oppure 

altro____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

elenco dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori o altri soggetti muniti di rappresentanza,

soci accomandatari:

Cognome e Nome Carica ricoperta Codice Fiscale Data di nascita Luogo di nascita

DICHIARA / DICHIARANO

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

• di avere cognizione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni riportate

nell'avviso  pubblico  per  la presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse,  approvato con

Deliberazione della Giunta Comunale n.195 del 12.11.2018;

• di avere preso coscienza del bene oggetto di recupero/ristrutturazione e di locazione e di ogni

condizione  che  possa  avere  influito  sulla  presentazione  della  presente  manifestazione

d'interesse;

• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni limitative della capacità di contrarre con la Pubblica

Amministrazione;

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative di cui alle vigenti leggi in materia

di lotta alla delinquenza mafiosa;

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 68 del R.D.23.05.1924, n. 827 (esclusione dalla

partecipazione per negligenza o malafede in precedenti procedure di aggiudicazione o rapporti

contrattuali);

• di non avere liti pendenti in sede giudiziale nei confronti del Comune di Belluno;

• di impegnarsi, nel caso di assegnazione a suo favore, a comunicare tempestivamente eventuali

modifiche  dei  requisiti  sopra  indicati,  che  dovessero  verificarsi  prima della  stipulazione  del

contratto di locazione;

• che  al  momento  della  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  non  hanno  presentato

manifestazione  di  interesse  alla  stessa  procedura  altre  imprese,  ditte  individuali,  società  di

persone  società  di  capitali,  nei  cui  confronti  esistano  rapporti  di  collegamento  e  controllo,

determinati in base ai criteri di cui all'articolo 2359 del Codice Civile;



• che a carico del sottoscritto nel Certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della

Repubblica presso il Tribunale di competenza risulta la seguente dicitura:  riportare la dicitura

del  Certificato  Generale  del  sottoscrittore  della  presente,  nonché dei  titolari,  soci,  direttori

tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari o altri soggetti muniti di

rappresentanza sopra indicati)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ALLEGA 

• copia dell'atto costitutivo e copia dello statuto.

_________________________                                                                                                        

(Luogo e data di sottoscrizione)

FIRMA

 (firma estesa e leggibile)

_________________________________

Note:

La presente manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta, con firma estesa e leggibile, a pena di esclusione, dal

Legale Rappresentante del soggetto interessato.

Alla manifestazione d'interesse deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento d'identità in

corso di validità del suo sottoscrittore.

Alla   manifestazione d'interesse deve essere  allegata  copia  fotostatica dell'atto  costitutivo e  copia fotostatica dello

statuto.


