
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

            

 

Al Sig. SINDACO del 

   COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO (BL) 

 

 

 

Il Sottoscritto ………………………………………………………….. nato a ……………………. 

il ……………………. e residente a ………………………………..(………..) in via 

…………………………………………. n. …… tel. ……………………………………………… 

C.F. ……………………………………………………………. 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ……………………………………………………… 

con sede a ………………………………..(………..) in via …………………………………………. 

n. …… tel. ………………………………………………, C.F. / P.I. ……………………………….. 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DI PORZIONE DI AREA COMUNALE RICADENTE ALL’INTERNO 

DELL’AREA DENOMINATA  “EX PISTA MOTOCROSS COLFOSCO” 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di 

falsità in atti o dichiarazioni mendaci: 

- di avere la maggiore età (per le persone fisiche); 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del T.U. delle leggi di P.S.; 

- di non avere cause di impedimento, ai sensi dell’art. 10 della L. 01/05/1965 n. 575 e 

ss.mm.ii.; 

- di essere iscritto al registro imprese (per le sole persone giuridiche): 

Estremi:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



- che la ditta si impegna a finanziare totalmente tutte le spese relative all’acquisto ed 

all’installazione di attrazioni, attrezzature ed a quant’altro necessario per la gestione 

dell’area;  

- che si accettano completamente e senza riserve tutte le condizioni di cui al presente bando; 

- di non essere sottoposto ad alcun impedimento a trattare con Pubbliche Amministrazioni; 

- di non avere situazioni debitorie pendenti nei confronti del comune di Cortina d’Ampezzo 

- di avere preso visione dell’area, a seguito di sopralluogo, e di essere a conoscenza dello 

stato di fatto in cui si trova; 

- di accettare espressamente, ai sensi dell’art. 1341 C.C., il diritto di recesso del Comune, e la 

limitazione all'esercizio dello stesso da parte dell’aggiudicatario; 

- i dati necessari per l’attribuzione dei punteggi previsti nei punti a) ed e) del punto 5 del 

bando: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

- periodo di concessione richiesto: ………………………………………………(3, 4 o 5 anni) 

 

 

Distinti saluti 

 

Luogo e data ……………………………………….. 

              

 

     Firma del dichiarante  

   …………..………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, unitamente alla presente deve essere presentata 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.  


