
  
Comune di Sorradile- Provincia Di Oristano 

 
(MODELLO ALLEGATO A) 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA   PER CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI  DI 

PROPRIETA' COMUNALE 

"BORGO SUL LAGO”-“COMUNITA’ OSPITALE”- “CASA DELL’OSPITE” 

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE E RICEZIONE TURISTICA 

 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________, nato/a a _____________________ 

____________________il______________e residente a________________________, in via 

_______________________n. ___, codice fiscale____________________________ In qualità di 

 Persona fisica 

 

 Legale rappresentante della Società/Ente /Associazione/Cooperativa 

________________________________________, 

 

con sede a_________________, in via____________n.__, codice fiscale________________ 

 

 Come impresa da costituirsi fra le seguenti persone fisiche 

 

1)__________________________nato a____________il_________e residente a_____________ 

 

2)__________________________nato a____________il_________ e residente a_____________ 

 

3)__________________________nato a_____________il________ e residente a_____________ 

 

In relazione all’ Avviso Esplorativo, relativo alla procedura di  concessione degli immobili  di proprietà   del 

Comune di Sorradile,  per l’attività di accoglienza e servizi di somministrazione, riconducibili ai seguenti 

servizi: albergo, bed&breakfast, affittacamere, case vacanze, bar-ristorante-pizzeria  che l’Ente si  riserverà, 

senza alcun vincolo, di indire. 

 

MANIFESTA 

 

interesse alla concessione in uso degli immobili in oggetto e chiede di essere invitato/a alla eventuale succes-

siva gara per l’assegnazione. 

A TAL FINE DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000): 

 (Segnare con una “X” ) 



- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli articoli  7, 8 e 9  dell’Avviso Pubblico per 

Manifestazione di Interesse pubblicato dal Comune di Sorradile;  

 di essere iscritto alla Camera di Commercio di _______________ al numero del registro ____________con 

codice ateco_______________; 

o di  volersi iscrivere alla Camera di Commercio_____________ con codice ateco_______________; 

o che lo Statuto dell’Associazione/Ente/Società riporta  l’attuazione delle attività oggetto di bando. 

 di essere  consapevole che l’avviso di cui all’oggetto è da intendersi come indagine di mercato e mero 

procedimento preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni  o vincoli di 

qualsiasi natura, sia per gli operatori economici sia per l’Ente procedente, ai fini della concessione 

dell’immobile da affidare;  

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

richiesti per l’affidamento della concessione dell’immobile, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 

e accertato nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento; 

  di aver preso piena conoscenza ed accettare, senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute 

nell’Avviso esplorativo;  

 di essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali e  e di non  trovarsi in alcuna 

delle cause di esclusione di cui all’artt. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

  che il domicilio elettronico eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): 

___________________________________________________________________________  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

_______________, lì ________________________ (luogo) (data) 

  

Firma del titolare o legale rappresentante _______________________________  

 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  

 

 

Allegare: 

 

- copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore 

 
 
 
 
 


