ALLEGATO 2

Al Comune di Empoli

Via del Papa 41-Empoli 50053

Oggetto: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione all’avviso pubblico per affidamento in
regime di concessione, a titolo gratuito, del Complesso di Orti denominato
“………………………………………………………………………………………………..………..”
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. nato
a ……………………………………………………….…………………………………………………….. il …………………………………….. residente
nel Comune di ………………………………………………………………………………………………………………………….. in via/piazza
…………………………………………………………………………………………………………………………… n. ….………… in qualità di legale
rappresentante di ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[barrare la voce di interesse]
•
Quale soggetto singolo

•

Quale Associazione Temporanea di Scopo già costituita

•

Quale Associazione Temporanea di Scopo da costituire

•

Altro. Descrivere ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. con sede
nel Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………. via/piazza
…………………………………………………………………………………………………………………………. n. ………………….
C.F ………………………………………………………………………………. P. IVA ……………………………………………………………….. Tel
……………………………………………………………………. Fax ………………………………………………………………………………. indirizzo email
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. con espresso riferimento
alla Associazione/ Fondazione/ Organizzazione/ Cooperativa/ Impresa che rappresenta
CHIEDE di essere ammesso alla gara indicata in oggetto
per il LOTTO ___________________ (nota 1)
A TAL FINE DICHIARA:
di aver preso visione del bene in oggetto e di essersi reso conto dello stato di fatto e di diritto in cui si trova,
anche in riferimento allo stato di conservazione che alle condizioni di manutenzioni e alle necessità di

adeguamento di impianti e strutture, in riferimento alle disposizioni urbanistiche vigenti, regolamenti e
vincoli di qualsiasi natura o derivanti da norme di legge;
di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, anche come pena accessoria, che determinino
incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia;
di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali
stati;
di non essere moroso e/o in contenzioso con l’amministrazione concedente;
di [inserire eventuali ulteriori dichiarazioni] ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
di allegare tutta la documentazione stabilita nell’Avviso pubblico.
SI IMPEGNA
alla realizzazione di quanto indicato nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione proposto ed alla assunzione di ogni
relativo onere nonché al rispetto di quanto previsto e stabilito nel presente bando e nel disciplinare di concessione
che sarà sottoscritto a seguito della aggiudicazione del Complesso di Orti in oggetto.

Luogo ……………………………………………………….. Data, ………………………………………..

(nota 1) specificare, Lotto 1) complesso orti in loc. Carraia oppure Lotto 2) complesso orti in Loc. Ponzano Lotto 3)
Complesso orti in Loc. Carraia ed in Loc. Ponzano

Il Legale Rappresentante (1, 2, 3)

(1)
L’istanza deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
(2) nel caso di raggruppamenti temporanei ufficialmente costituiti la domanda deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto capofila;
(3) nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti aderenti che costituiranno i raggruppamenti. In caso di aggiudicazione, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi.
Informativa privacy
Nel rispetto del Regolamento europeo 2016/679, in materia di trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai concorrenti,
obbligatori, per le finalità connesse allo svolgimento del Bando ad evidenza pubblica e per la eventuale successiva stipula e gestione della
concessione, saranno trattati dall’Ente conferente, come da Informativa generale pubblicata sul sito del Comune di Empoli. L'informativa
generale

è

consultabile

tramite

il

link

sotto

riportato: https://www.empoli.gov.it/informativa-generale-privacy.

e come da Informativa dettagliata, pubblicata nel bando ad evidenza pubblica.

