
ALLEGATO A

UFFICIO SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI

COMUNE oi CATTOLICA

PIAZZALE ROOSEVELT N. 5

4784"l CATTOLICA (RN);

DICHIARAZ?ONE Dl PARTECIPAZIONE E DI ASSENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE Dl

CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'lNDMDUAZIONE DI N.1 SOGGETTO A
CUI CONCEDERE L'UTILIZZO DI PIAZZA PRIMO MAGGIO E PIAZZA DEL

TRAMONTO - SPIAGGIA LIBERA DURANTE L'EVENTO DENOMINATO "THE MOTOR

BEACH CIRCUS?

II sottoscritto

nato a

codice fiscale

residente in via

CAP , città

, il

,n.

, in qualità di

C? legale rappresentante

0 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.)

sede in viacon

, città

IVA

CAP

, codice fiscale / partita

, in nome e per conto dello stesso

n.

DICHIARA DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per

I'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),

DICHIARA:

di non trovarsi nelle situazìoni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Cli...... ... ............ . .. ..........

.............................al n............................... data di iscrizione ....../....../.........per il ramo di attività

inerente il presente awiso;

c. di essere in possesso dei requìsiti di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.;

d. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa,

contenute nella documentazione pubblicata sul portale www.cattolica.net relativa alla procedura in oggetto e,

a tal fine, allega copia dell'awiso pubblico sottoscritto in ogni pagina;

e. l'indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di telefono e di fax al quale inviare la risposta

all'eventuale richiesta di chiarimenti, o precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarìe:

a.

b.
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ALLEGATO A

telefono numero

fax numero

PEC

f. di essere a conoscenza che l'awiso pubblicato dal Comune di Cattolica non vincola in alcun modo il

Comune stesso;

g. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti

richiesti per eventuali procedure di affidamento e che gli stessi dovranno essere dichiarati dall'operatore

economico e verificati nei modi di legge in occasione dell'eventuale affidamento.

Luogo e data:
In fede

N.B. La firma è obbligatoria ai finí della validità della dichiarazione. Allegare copia della carta di

identità del sottoscrittore
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