MODELLO A

DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA

“ISOLA ECOLOGICA”
SITA PRESSO IL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO DI SCIACCA

Il/la sottoscritto/a..........................................................nato/a a....................................il ......................
residente a ...............................Prov......... C.A.P. ....................Via .....................................................
tel. ................................................., mail:...............................................................................................
PEC...............................................................,
In qualità di legale rappresentante del...................................................................................................
…............................................................................................................................................................
(Ente/Associazione/Cooperativa)
C.F...............................................................PIVA...................................................................................
Con sede legale in Via.....................................................................................CAP................................
Comune........................................................................Prov............Tel..................................................
Fax .................................................(Iscritta al Registro ........................................................................
con atto n..........del.......................................)
CHIEDE
di partecipare all'AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI

DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA

“ISOLA ECOLOGICA”
SITA PRESSO IL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO DI SCIACCA
.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti
contenenti dati non veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000 s.m.i. con le

sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA
•

il proprio interesse alla gestione dell'Isola Ecologica ubicata preso il molo di levante al porto
di Sciacca;

•

di avere i requisiti soggettivi, professionali, economici e tecnici per poter partecipare al
l’Avviso Pubblico emesso dal Comune di Sciacca;

•

di impegnarsi a rispettare le condizioni imposte dall'avviso di manifestazione di interesse;

•

di aver preso visione e di accettare il contenuto integrale dell’avviso di manifestazione di
interesse di cui in oggetto;

•

di prendere atto che il presente avviso non è impegnativo per la pubblica amministrazione e
il sottoscritto richiedente nulla avrà a pretendere in caso di sospensione/annullamento del
procedimento in oggetto.

Data _________________
FIRMA
________________________

Si allegano alla presente domanda:
•

relazione sintetica di proposta gestionale;

•

Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante del soggetto proponente;

•

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

•

altra documentazione utile.........................................................................................................

•

…...............................................................................................................................................;

•

Breve descrizione delle offerte migliorative che il soggetto partecipante vorrà promuovere.

