ALLEGATO I
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINAIIZZATE ALLA
RICERCA IN LOCAZIONE DI TERRENO OVE INSISTE UNA RISORSA IDzuCA IDONEA AD ESSERE
UTILIZZATA PER SCOPI IDROPOTABILI
Spett. le Comune di Portopalo di Capo Passero

via L.Tasca n.8l
96010 Portopalo di Capo Passero (SR)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 44512000

Il/la sottoscritta
nat a

.......

__

(Prov.J
.

Codice Fiscale n.

Residente in

(Prov.

_

)

Via

n.
Tel. n.

E-rnail

P.E.C.

in qualità di:

n

Persona fisica, proprietaria dell'imrnobile sito in vta

!

(oppw"e)
Legale Rappresentante dell'impresa:

sede legale ín

n.

(Prov.

_

),

CAP

__

Codice Fiscale

via

P IVA n.

n

iscritta al Registro delle Lnprese della competente e.e.I-A.A. di

titolare dell'imrnobile sito dell'irnrnobile sito in

Prov._), r,ia

11.

sensi clegli artt. 46 e 41 del DI'lt 28.12.200 n.445, consapevole della decadenza dú benefici e delle sanzioni
penali previste per i casi di lalsità in atti, di dichiarazioni rnendaci o contenente dati uon più rispondenti a verità,
così corne stabilito dagli artt. 75 e76 del D.P.R. n.44512000

Ai

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a dare in locazioue passiva il terreuo agricolo ove è presente una risorsa idrica sito nel Comune
Capo Passero e/o nel Cornune limin'ofo
n.
alia
-.-

di
censiti in Catasto al fbglio cli rrrappa u._,

,ria_
particella lt._,
sub.

di Portopalo

cli

_

DICHIARA

a)

di aver preso visione del conteuuto dell'avviso pubblico per la plesentazi<>ne cli manifestazione di interesse
in tutte le sue parti e di conoscere ed accettare integrahnelìte e senza obiezionc alcuna, tutte le clausole e le
condizioni ivi riportate e, in particolare, di essere consapevole che il carattele del procedinento di cui
all'avviso è purarnente ricognitivo e rron costituisce obbligo per I'Ente.

b)

che I'immobile sarà consegnato dotato di tutti i requisiti richiesti dalle nomrative tecniche vigenti in
nrateria di Genio Civile, inpianti tecnologici, sícurezza clei luoghi di lavoro, antincenclio, ecc.

c)
d)

che I'immobile , poz.zo o trivella, verrà consegnato cornpletamente agibile e fuuzionante in ogni sua parte,
auche per quanto ri-euarda le utenze e i servizi, quali a titolo di esempio, aliurentazioni elettríche e
telelbniche e di traffioo dati;
che I'itntnobile non è ancora rispondente ai requisiti tecnici e funzionali di cui ai punti 4 e 5 dell'avviso. Per
I'adeguarnento ad essi il sottoscritto si irnpegna a rcalizzare. a plopria cura e spese, le opere necessarie a

rendere I'imrnobile confonne alle disposizioni di legge e ai requisiti richiesti. I lavori dovranno essere
ultirnati alureno l0 gg. prima clell'inizio dell'a.s. 202112022. A tal fine si allegano progetto di adeguarnento
alle norme ed ai regolarnenti vigenti, nonché ai requisiti di cui all'avviso e reiatirro cronoprograrnma clei
lavori (da dichiarare solo se I'irnrnobile proposto deve essere adeguato alle richieste del['awiso);

e)

che I'immobile proposto si prescnta così come risultante cla apposita planirnetria allegata alla relazione
tecnica;

0

che la destinazione ulbanistica dell'irnrnobile, teffeno agricolo, è cornpatibile con I'uso per cui

è

proposto;

c)
h)

autoriz,zare il comune di Portopalo di capo Passero a ad effettuare ogni cornunicazione al seguetrte
tndirizz<t di posta elettronica certificata (PEC)
di irnpegnarsi a consentirc sopralluoghi nel corso dello svolgimento della plocedura di valutazione

di

dell'irnrnobile;
i)

cli acconseutire al trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli eflbtti clel D.l-gs. n. I9612003. (Codice in
matelia di protezione clei dati personali) testo rrigente, e di essere infbrrrato che i clati laccolti
dall'Amministrazione comuuale saranno trattati, conrurricati all'esterno e <lif'fusi, esclusivarnente
nell'ambito del procediurento awiato con la rnanifestazione di interesse.

j)

di essere in condizioni di poter contrane con la Pubblica Amministrazrone. In particolare dichiara:

1. la maucanza di condanle penali così come previsto dall'ar1. 80 del D.l-gs . 5012016 e ss.rnrn.ii;

2. di non avere contenziosi con I'ente concedente;
3. di non essere in lnora con I'ente concedente, né avere clebiti di alcuna natura con I'Ente stesso;
4. di essere in regola con il pa-eamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
5. di essere in regola con la legislazione antirnafia.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sm e del Regolamento UE 2016/679, autorizzal'utílizzazione
dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli
20, 2l e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del
consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o
dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata
richiesta.

ALLEGA

L
2.
3.
4.

copia fotostatica del docurnento di identità in corso cli validità del soggetto sottoscrittore della
rnanifestazione di interesse e documentazione relativa alla carica ricoperta dallo stesso (se società,
associazione, ecc.);
(in caso di società) visura carnerale
(solo nel caso di intervento di un procuratore speciale) procura in originale o in copia autentica;
La clocumentazione indicata nell'avviso cui si fa riferimento.

Luogo e data
IL DICHIARANTE
(firma leggibile

e per esteso)

