Allegato sub B)
AL COMUNE
2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Patrimonio
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di certificazione e di notorietà
ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ________________________
il ______________ c.f. ________________________, residente a ________________________,
in via _______________________ n. ____, tel. /cell. ___________________,
in qualità di _________________________________ della società / associazione ____________
____________________________________,C.F./P.I.V.A.____________________________, con
sede a_____________________________________________________________, in via ______
________________________, n. _____,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o
non corrispondenti al vero, e che mi saranno applicate le pene previste dal codice penale e
decadranno i benefici eventualmente prodotti da provvedimenti emanati sulla base di mie
dichiarazioni non veritiere, come previsto dalla vigente normativa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445 del 28.12.2000.
Visto l’avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento della
gestione dell’apertura al pubblico del Giardino Storico di Villa Revedin Bolasco, prot. n.
12564, del 22.03.2017;
SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
DICHIARA
• che la società / associazione _____________________________________________ha sede in
via ______________________ a ________________ (____), p.iva ___________________ c.f.
____________________ tel/cell ________________ e-mail/pec ___________________________
• che la società / associazione ed il sottoscritto sono in possesso dei requisiti previsti al punto 2)
dell’avviso pubblico prot. n. 12564, del 22.03.2017;
• che la società / associazione con riferimento all’articolo 3), lettera c), della lettera di invito alla
selezione prot. comunale n. …..…… del ……….…., ha svolto le seguenti attività:
periodo
dal
…..…..…
al
…………,
oggetto
attività
…………………………………………………………………………………………………………………
…….……… ………………………………………………………………………………………………;
periodo
dal
…..…..…
al
…………,
oggetto
attività
………………………………………………………………………………………………….……….………
………………………………………………………………………………………………………….………;
• di autorizzare il Comune al trattamento dei suoi dati personali, delle informazioni e della
documentazione trasmessa, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 “codice in materia di
protezione dei dati personali”;
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge;

• di non avere cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all’art. 10 della Legge 575/1995,
nei confronti della società richiedente e degli altri soggetti previsti dall’art. 2, c. 3, D.P.R. 252/1998;
E SI OBBLIGA, IN CASO DI AFFIDAMENTO
- a sottoscrivere il contratto “PER L’AFFIDAMENTO DELL’APERTURA AL PUBBLICO DEL
GIARDINO STORICO DI VILLA REVEDIN BOLASCO”, entro la data di convocazione da parte del
Comune;
- a sostenere le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto di
affidamento;
Data: …………………………

__________________________
firma leggibile

ALLEGATO: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

