
FAC-SIMILE ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AL COMUNE DI TERRACINA
Piazza Municipio n.1

04019 TERRACINA (LT)

c.a. UNITA’ DI PROGETTO:
SPORTELLO UNICO: RIASSETTO E GOVERNANCE

DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PEC: posta@pec.comune.terracina.lt.it

Oggetto:  domanda  di  partecipazione  all’avviso  per  manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento
dell’installazione e gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Mazzini nell’ambito delle
iniziative previste nel programma delle festività natalizie 2019 - Atto di indirizzo delibera di G.M. n. 218
del 15/11/2019.

Il sottoscritto:
Cognome _______________________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ il _________________________________
residente in _______________________________ cap. ___________ Provincia di _____________________
via ________________________________________________________  n. __________________________
codice fiscale: ____________________________________________________________________________

In qualità di:

I_I   Titolare dell’impresa individuale omonima o denominata _______________________________________;

I_I   Legale rappresentante della società denominata _____________________________________________
in  attività,  regolarmente  costituita  e  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di
(specificare) ________________________________________ al n. ________________________________

I_I   Presidente dell’Associazione denominata ___________________________________________________
iscritta all’Albo comunale delle Associazioni;

con sede in _______________________________ cap. ___________ Provincia di _____________________
via ________________________________________________________  n. __________________________
codice fiscale: ____________________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________________ 
Tel.____________________________________________________________________________________ 
Fax ____________________________________________________________________________________
Indirizzo mail: ____________________________________________________________________________
Indirizzo PEC: ____________________________________________________________________________

CHIEDE

Di partecipare all’avviso indicato in oggetto.



A tal fine DICHIARA

Consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, delle conseguenze amministrative e penali
previste dagli art. 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni ivi compresa la
decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera,

I_I   Il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

I_I   Di non avere contenziosi con il Comune di Terracina per responsabilità imputabili ad inadempienze, o
rilievi gravi per l’attività svolta presso codesto Comune, di non avere subito rilievi gravi da altri Comuni, di non
avere procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne penali che escludano dagli appalti da parte
delle Pubbliche Amministrazioni.

I_I   Di aver organizzato presso altri enti manifestazioni similari a quelle proposte come da curriculum allegato.

I_I   Di avere nell’oggetto sociale, l’organizzazione e la esecuzione delle attività proposte.

I_I   (solo se trattasi di impresa) Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, e ai fini dell’accertamento dichiara che:

il numero di posizione INPS è il seguente:______________________________________________________
il numero di posizione INAIL è il seguente:______________________________________________________
(indicati ai fini della verifica della regolarità DURC da parte dell’Amministrazione)

I_I   Di aver preso piena e integrale conoscenza dei luoghi oggetto di installazione e dell’avviso e che ne
vengono accettate tutte le condizioni, senza riserva alcuna;

I_I   Di assumersi, in caso di assegnazione:

- tutte le responsabilità e gli obblighi derivanti dall’organizzazione dello svolgimento delle iniziative proposte.

AUTORIZZA

Il Comune di Terracina ad inviare tutte le eventuali comunicazioni necessarie e richieste di chiarimenti e/o 
integrazioni della documentazione presentata all’indirizzo PEC indicato nella presente istanza,

DIHIARA inoltre

Di essere a conoscenza che tutte le altre comunicazioni relative all’avviso e alla selezione saranno pubblicate 
sul sito web del Comune di Terracina: www.comune.terracina.lt.it.

Allega:
- Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore dell’istanza in corso di validità
- Proposta progettuale contenente tutte le indicazione previste all’articolo 6 dell’Avviso pubblico;
- Curriculum.
- Atto costitutivo qualora trattasi di associazione oppure visura camerale contenente l’oggetto sociale in caso 
di impresa individuale o società.

Luogo e data ________________________________

Firma ______________________________________


