ALLEGATO 7 al decreto n. 3 del 19/01/2015
ALLEGATO A all’avviso pubblico

UNIONE DEI COMUNI/COMUNE/PROVINCIA ……………
………………………………..
………………………………..

Oggetto: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione all’avviso pubblico
per la concessione de …………………………… nel complesso agricolo- forestale
…………………… in Comune di ………………….

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato

a

residente

____________________________________________il
nel

Comune

di

/piazza___________________________

________________________

______________________________in
in

qualità

di

legale

rappresentante

via
della

Ditta____________________________________________ con sede in ________________ via /
piazza

________________________

__________________

C.F

tel

________________________

P.

______________________

IVA
fax

_______________________________________con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta
CHIEDE
di essere ammesso alla gara indicata in oggetto;
DICHIARA
- di aver preso visione de …………………….. e di essersi reso conto dello stato di fatto e di diritto
in cui si trova, (e per i fabbricati) sia in riferimento allo stato di vetustà che alla condizione di
manutenzione e le necessità di adeguamento di impianti e strutture, in riferimento alle disposizioni
urbanistiche vigenti, regolamenti e vincoli di qualsiasi natura o derivanti da norme di legge;
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- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, anche come pena accessoria, che
determinino incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa
vigente in materia;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione
di uno di tali stati;
- di non essere moroso e/o in contenzioso con l’amministrazione concedente;
- di ……………………….
SI IMPEGNA
(per i bandi su progetto)
alla realizzazione di quanto indicato nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione proposto ed alla
assunzione di ogni relativo onere nonché al rispetto di quanto previsto e stabilito nel presente bando
e nel disciplinare di concessione.
(per gli altri bandi):
al rispetto di quanto previsto e stabilito nel presente bando e nel disciplinare di concessione
all’assunzione di ogni onere relativo.
_____________________, lì___________
Il Legale Rappresentante

Informativa

ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
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1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le sole finalità inerenti il bando di concessione in oggetto.
2. Il trattamento sarà effettuato con archiviazione dei supporti cartacei.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto serve a definire la capacità a contrarre con le PP.AA. e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
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