Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(EX ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000)
Al Comune di
San Pietro in Casale
Via Matteotti n.154
40018 San Pietro in Casale (Bo)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI
AREA COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ATTI ALL’ELIMINAZIONE DEL
DIGITAL DIVIDE MEDIANTE L’IMPLEMENTAZIONE DI INFRASTRUTTURE WIRELESS
WIFI.

Il sottoscritto …………………….………………………………….……………………….………………..
nato il……………………….. a …………….………………….…………………………….…..……………
residente a in via ………………..……………………………n………,
città………………………………………………………..……………………………………... (prov. ……)
in qualità di……………………………………………………………………………………………………..
(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante/procuratore di società)

dell’impresa /società/ditta individuale.………………….……………….…………………………………..
con sede in………………………………………...…………………………………………………………...
codice fiscale n. …….…..……………………………… partita IVA n. …………………..………………..
domicilio per recapiti e comunicazioni: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
(indicare solo se diverso da residenza per le persone fisiche o sede sociale)

telefono:………….……….. fax …................................. e-mail …………………..……………………..
pec ……………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse in data 18.07.2017 per la concessione di area
comunale per l’installazione di impianti atti all’eliminazione del “Digital Divide” mediante
l’implementazione di infrastrutture wireless WiFi, per il lotto unico:

□ centro sportivo “Faccioli”
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
 a) di essere iscritto al ROC (Registro degli operatori di Comunicazione) dal ………………………
durata/termine: ………………………………
dati identificativi dei soggetti che hanno la rappresentanza:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………;
 b) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni dell’avviso di
manifestazione di interesse, ed in particolare gli obblighi previsti all’art.8 “Obblighi del
concessionario”;
 c) di avere effettuato sopralluogo e di accettare lo stato di fatto e di manutenzione in cui il bene
attualmente si trova nonché di ritenerlo idoneo per la destinazione di cui alla manifestazione di
interesse;

 d) di essere pienamente capace a contrarre anche con la Pubblica Amministrazione ed in
particolare l’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale
capacità, o sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso
a proprio carico procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati;
 e) l’inesistenza di cause ostative (di divieto, di sospensione e di decadenza) di cui all’art. 67 del
Decreto legislativo n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
 f) di acconsentire che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura vengano inoltrate
alla seguente pec …………………………………………………………………………;
Data ____________
FIRMA
_______________________
N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

