
Allegato n. 1  all’Avviso di selezione pubblica

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

 

Spett. Mediaterraneo Servizi 

Via Portobello, 14

16039 SestriLevante 

Oggetto:  Selezione pubblica per la concessione in uso del locale sito in Vico Macelli,

31/33, Sestri Levante. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.

II/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________,

nato/a ________________________________(_________) il _________________, residente

a ________________________ _____________________ (______), c.a.p. ___________, in

via  ____________________________________  n.   ________,  codice  fiscaIe  n.

____________________,  telefono  n.   ___________,  fax  n.    ________________,  e-mail

__________________________________________________________________,  p.e.c.

_____________________________________________________, 

in  qualità  di  rappresentante  dell’associazione  di  promozione  sociale  denominata

___________________________________,con  sede  in

________________________________________________,via________________________

________n._______,  _______________________,  telefono  _______________  ,

fax__________________,

email____________________________________,p.e.c._____________________________,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e

delle conseguenze, civili e penali, previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o di

formazione di atti falsi e/o d’uso degli stessi;

chiede

di  essere  ammesso  alla  selezione  pubblica  per  la  sub-concessione  in  uso  di  durata

quinquennale  del  locale  sito  in  Vico  Macelli,  31/33,  Sestri  Levante  denominato  “Torre  dei

Doganieri”

A tal fine, sotto la propria responsabilità, allega copia fotostatica di documento di identità,  in

corso di validità, del sottoscrittore;

SI APPLICHI

MARCA DA BOLLO

DA € 16,00



dichiara

a. di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova  il locale oggetto dell’offerta;

b. di accettare tale stato di fatto e di diritto, esonerando espressamente il Comune di Sestri

Levante e Mediaterraneo Servizi s.r.l. da qualsivoglia responsabilità al riguardo;

c. di non essere debitore, nei confronti del Comune di Sestri Levante e di Mediaterraneo Servizi

s.r.l., di somme di denaro dovute a qualunque titolo ( canoni di affitto, tributi , sanzioni, etc…);

d. di  avere preso  visione  dell’avviso  integrale  di  selezione pubblica,  delle  condizioni  e  dei

termini di pagamento e dei termini per la stipula del contratto, e di tutta la documentazione

direttamente  o  indirettamente  ivi  richiamata,  di  accettarli  incondizionatamente  ed

integralmente senza riserva alcuna;

e. di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla Legge 7.12.2000 n.383 e della L.R.

6.12.2012 n. 42 in ordine alla definizione di “associazione di promozione sociale”;

f. di non avere subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c)

del d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione comportante il  divieto di  contrarre con la pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, d.l. n.

223/2006, convertito, con modificazioni, nella l. n. 248/2006;

g. l’inesistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione

di cui al d.lgs. n. 159/2011;

h. l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, inesistenza di decreto penale

di  condanna  divenuto  irrevocabile,  inesistenza  di  sentenza  di  applicazione  della  pena  su

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno dello

Stato o della comunità;

i.   l’inesistenza di condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.

444 del codice di procedura penale, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione

criminale, corruzione, frode, riciclaggio quale definiti  dagli atti  comunitari citati dall’art. 45,

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

di essere informato che

- i dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento e per le successive 

fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scrivente società cosi 

come definite dalla normativa vigente;

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata normativa; 

- il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure 

informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e

telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; 



- il titolare del trattamento dati è la società Mediterraneo Servizi s.r.l.;

- il responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico – Dott. Marcello Massucco

Sestri Levante, ______________________________________

Firma 
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