
Allegato a) 
 
 

Spett.le Comune di Vietri di Potenza 
   Piazza dell’Emigrante, 3 
   85058 Vietri di Potenza (PZ) 

 
 
 
Oggetto: Struttura ubicata in c.da Piana Cerrastra – Fitto locali – 
Manifestazione di interesse a partecipare alla gara. 
 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

nato il……………………….………….. a …………………………………………………………………..…….…………………………….………………. 

e residente in…………………………………………………………… Via…………………………………………………………………………………. 

(per i coniugati) regime patrimoniale…………………………………………………………………………………………….. 

(per le imprese individuali e le persone giuridiche) 

in qualità di………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

dell’impresa………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……….. 

con sede in…………………………...……………………………………………….. via ……………………………………………………………….. 

Partita IVA n…………………………………………………………………….N. Reg. Imp………………………………………………………. 

(per tutti) 

tel……………………………………………………………. Mail ……………………………………………………………………………………………………….., 

Visto l’avviso datato __ __ ___ con cui Codesta Amministrazione ha attivato 

una manifestazione di interessi finalizzata alla locazione della struttura 

ubicata in c.da Piana Cerrastra da adibire ad attività ricettiva; 

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara di cui in oggetto come (barrare il caso 
interessato): 

persona fisica; 
ovvero 

altro (specificare)________________________________________________ 
 
Lì ……………………………………………….…………… 
    
        Firma 
 
      _____________________________ 
 
 
N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 



allegato b) 
 
DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a 
corredo della domanda di partecipazione alla gara d’appalto. 
 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………………………………………..………………………… 
nato il………………………………….. a ……….……………………………………………………………………………..………………….………………. 
in qualità di…………………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa………………………………………………………………..…………………….……….. 
con sede in…………………………...……………………via …………………………………………………………………….………………………….. 
con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 

   con partita IVA n………………..………………………….……………………………. 
 
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 non essere interdetto, inabilitato o individualmente incapace a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 32 ter e 
32 quater del Codice Penale. 

b) (nel caso di società offerente) che l’impresa non si trova in stato 
di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono 
in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

c) che nei propri confronti non è stata applicata  la sanzione 
interdittiva  di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di 
cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 04.7.2006 n. 223, 
convertito con modificazioni, con la Legge 4 agosto 2006, n. 248; 
così come previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m) del D. Lgs. N. 
163/2006 e s.m.; 

d) di aver preso esatta cognizione della natura della gara; 
e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nell’avviso del __ __ ____ emesso dall’Ufficio 
Patrimonio. 

 
FIRMA 

                                                                                          
______________________________ 
 
 
 

N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 


