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COMUNE DI CATTOLICA

Ufficio Patrimonio

P.za Roosevelt, 5
4784} - Cattolica (Rl'Sí)

MANIFESTAZIONE D'?NTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL PARCHEGGIO

POSTO AL SECONDO PIANO INTERRATO DI PIAZZA MERCATO CON INGRESSO DA VIA

MILAZZO.

Il/la sottoscrítto/a

(prov.?) il / / e Residente/i in
n.?, Codíce Fiscale
Tel

Pec

, nato/a a

'í posta elettronii

, Via

Owero se:

- titolare della Ditta individuale (indícare, inoltre, Ragione socíale, sede legale, Codice
Fiscale,Partita IVA, recapito telefoníco);
e/o

- socío/i della Società in nome collettívo (indícare, inoltre, Ragíone sociale, sede legale,
Codíce Fiscale, Partíta IVA, recapito telefonico);
e/o

- socio/í accomandatario della Società in accomandita semplíce (indícare, inoltre, Ragione
socíale, sede legale, Codice Físcale, Partita IVA, recapíto telefonico);
owero, per le altre forme socíetarie:
- amministratore/i munito/j dí poteri di rappresentanza (índícare, .inoltre, Ragíone sociale,
sede legale, Codice Físcale, Partíta IVA, recapito telefonico);
owero

- procuratore, giusta procura generale/speciale del / / a rogito del Notaío dr.
, rep. n. ???, autorízzato a rappresentare legalmente il Sig.

(indicare datí anagrafici, Codice Fiscale recapíto telefonico) owero la Ditta (indicare
Ragíone sociale, sede legale, Codice Fiscale, Partita IVA, recapito telefonico),
a seguito dell'avviso pubblico del 18 febbraio 2021,

MANIFESTA / MANIFESTANO INTERESSE

per la concessíone e gestione ín uso del parcheggio posto al secondo piano interrato di
píazza Mercato della consístenza di n. 30 (trenta) postí auto, per il periodo di due anni a
far data dal 1 qiuqno 2021 , come dísciplinata dall'awiso sopracitato.

A tal fine, aí sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modífícazioni e
integrazioni, consapevole/í delle sanzíoni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto,
per le ipotesí dí falsità in attí e dichiarazioni mendací ivi índicate,

DICHIARA / DICHIARANO

- dí trovarsi nel pieno e líbero godimento dei dirítti civili e di disporre della capacítà dí
contrattare con la Pubblica Amministrazione aí sensi e per gli effettí degli artt. 47 e 76
DPR 445/2000:

- di non essere interdetto/i, inabilítato/í, fallíto/í o sottoposto/i ad altra analoga procedura e
che a proprio carico non sono ín corso procedure per la dichiarazione di alcuna dí tali



situazioni;
- di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di non avere (personalmente, l'impresa, la ditta e/o la persona che si rappresenta)

procedimenti penalí pendenti per l'applícazione di una misura dí prevenzione o di un
a delle cause ostative previste daglí artt. 6 e 67 del D.Lgs. 06/09/201 1 n. 1 59;

- di non essere debítore nei confronti del Comune di Cattolíca a qualsíasi titolo;
- dí aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutte le disposizioní contenute

nel suindicato avvíso di manifestazione d'interesse, con particolare ríferimento
all'indicazione che detto "awiso" è finalizzato esclusivamente ad un'indagíne di mercato
diretta a valutare l'oríentamento da assumere in ordíne alla suíndícata gestione del
parcheggío per una successiva ed eventuale procedura ad evídenza pubblica con
base d'asta pari ad € 2.500,00 e aggiudícazione a mezzo dí "offerta in aumento".

- di aver tenuto conto nel formulare l'offerta degli oneri previstí per i píaní di sicurezza e
che nella sua preparazione si è tenuto conto degli obblighi derivanti dalle disposízioni ín
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguite le prestazioni.

- dí essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui D.Lgs. 23 giugno 2003, n.l96 i dati
personali raccoltí saranno trattati, anche con strumentí ínformatici, esclusívamente
nelíambito della procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa;

- che il preciso recapito presso il quale trasmettere ogní comunicazione è il seguente:

Si allega alla presente, ai sensi di quanto prevísto dall'art. 38, comma 3 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, copia fotostatica del documento di identità, in corso dí validítà e/o
procura speciale, nel caso di intervento di un procuratore specíale.

Luogo lì

IL DICH?ARANTE

(fírma leggíbíle e per esteso)

Ai sensi degli art. 21 e 38 del D.?R. 28/12/2000 n. 445, l'autocertificazione deve essere
sottoscritta a cura del titolare o del legale rappresentante della società, con firma non autenticata e
deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento
del sottoscrittore, non autenticato.


