
 

Allegato 1       

Spett.le Comune di Pontoglio 

Piazza XXVI Aprile n. 16 

         25037 Pontoglio (BS) 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE IN LOCAZIONE DEL LOCALE BAR E BOCCIODROMO 

DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

 (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________nat__ a________________________  

 

il____________________ Prov.___residente in__________________________ Prov. _________  

 

Via___________________________________, n__ in qualità di _____(barrare sotto)  

 

[  ] titolare/legale rappresentante    

(se società, associazione)      

 

Della società/associazione __________________con sede in __________________________________ 

 

Prov. ______ CAP ________ Via___________________________________n.______________________ 

 

C.F.______________________________P.I._________________________Tel_____/__________________ 

 

Fax_____/__________ E-mail________________Posta Elettronica Certificata______________________ 

 

manifesta l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della conduzione in locazione 

del locale Bar e Bocciodromo del Centro Sportivo Comunale.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, in caso di falsità di atti e di dichiarazioni 

mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00 n. 445, 

 

DICHIARA 
 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione dalle gare di appalto o concessione previste 

all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016; 



2. l’assenza di condanne penali anche non definitive e l’assenza carichi pendenti; 

3. l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;  

4. la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

5. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59 

del 26.03.2010 e di cui agli art. 65 e 66 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 ovvero in caso 

di società/associazione che i predetti requisiti sono posseduti oltre che dal firmatario legale 

rappresentante anche dal soggetto delegato. 

6. di essere iscritti alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente 

affidamento. 

 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati Personali 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

data ___________________   

 

Timbro e firma __________________________________ 

 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante e deve essere corredata da copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (copia della carta di identità o di un documento di 

riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000). 

 


