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Spett.le 

Comune di Griante 

Via Brentano, 6 

22011 Griante (CO) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPENDIO 

IMMOBILIARE DENOMINATO “LIDO DI CADENABBIA” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a  .......................................................................................................................  

nato/a a  ............................................................................  il  ......................................................  

C.F.  ..............................................................................................................................................  

residente a  ...................................................  via  .........................................................................  

nella sua qualità di  .......................................................................................................................  

della ditta ......................................................................................................................................  

con sede in  ................................................... via ..........................................................................  

C.F./P.IVA ....................................................................................................................................  

CHIEDO 

Di essere ammesso alla procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del 

compendio immobiliare denominato “Lido di Cadenabbia” 

Al fine di partecipare alla procedura aperta sopra indicata, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in 

atti o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARO 

 Di aver preso integrale e di essere a conoscenza e accettare tutte le prescrizioni contenute nel 

bando, e negli atti di gara e relativi allegati inerenti l’affidamento in concessione della 

gestione del compendio immobiliare denominato “Lido di Cadenabbia”; 

 di essere in grado e di impegnarmi, pertanto, sin da ora, ad eseguire tutte le prestazioni 

comprese nella locazione. 

 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti 

pubblici; 
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 che non sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del 

D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, così come previsto dall'art. 80 comma 2 del sopra richiamato 

Codice; 

 di non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di 

partecipare a gare di appalto pubbliche; 

 di non avere in corso con la Amministrazione appaltante controversie giuridiche di natura 

civilistica, tributaria ed amministrativa; 

 che l’impresa è iscritta nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura di _______________________ REA ________________________ (oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di ____________________________), 

per attività coerenti con quelle previste dalla normativa vigente per l’attività esercitabile sugli 

immobili oggetto di locazione 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, 

emerga la non veridicità del loro contenuto, decadrò dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base delle stesse. 

Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi del Reg. UE 2016/679, di essere informato che: 

a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati 

conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di cui trattasi; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

 al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e 

comunque coinvolto per ragioni di servizio; 

 agli eventuali soggetti esterni dell’Ente comunque coinvolti nel procedimento; 

 alla commissione di gara; 

 ai concorrenti in gara; 

 ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

 agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90; 

d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice; 

e) i diritti esercitabili sono quelli di cui al Reg. UE 2016/679.  

 

Allego alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità. 

 

Luogo e data ____________________ 

 

 

IL DICHIARANTE 

(firma leggibile e per esteso) 


