“Modello A”
Spett.le
UNIONE
DI
COMUNI
COLLINARI DEL VERGANTE
Ufficio Associato Demanio
Via Portici, 2
28040 LESA NO
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il __________________________________
C.F. _________________________________ residente a __________________________________
Via _____________________________________________________________________________
personalmente/in qualità di Legale Rappresentante della _________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in: via ______________________________________ n. _________Cap. ________
Città ___________________________________________________ prov. ___________________
Tel. ______________ Cell. _____________ PEC _________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
P.IVA ______________________________ C.F. ________________________________
a valere quale domicilio eletto per la presente procedura,
Visto l’Avviso pubblicato dall’Unione di Comuni Collinari del Vergante, Ufficio Associato Demanio
per la ricerca di operatori interessati all’affidamento in concessione di un’area demaniale ad uso
commerciale (gestione e realizzazione di campo boe) e della gestione delle attività secondarie
nell’ambito della concessione per la gestione dei posti di ormeggio e delle attrezzature comunali
relative ai pontili comunali del Golfo di Solcio, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.
445/2000, incluso l’art. 47 comma 2 per quanto dichiarato riguardo alle altre persone diverse da
se stesso di seguito nominate, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
MANIFESTA
Il proprio interesse all’affidamento in concessione di un’area demaniale ad uso commerciale
(gestione e realizzazione di un nuovo campo boe) in Comune di Lesa – loc. Solcio, oltre alla
gestione delle attività secondarie nell’ambito della concessione per la gestione dei posti di
ormeggio e delle attrezzature comunali relative ai pontili comunali del Golfo di Solcio.

DICHIARA
1. di aver preso visione dell’Avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;
2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
ALLEGA
- fotocopia documento di identità in corso di validità;
- proposta progettuale riportante le modalità di realizzazione delle attività richieste;
- scheda progettuale aggiuntiva contenente relazione esplicativa delle attività proposte
rispetto a quanto già indicato nell’oggetto della concessione (FACOLTATIVO).
In fede

Data ____/____/_______

firma
_________________

