
Allegato sub B)

Spett.le 
Comune di Schio
Servizio Sviluppo Economico e SUAP
Via Pasini n.33
36015 SCHIO (VI)
PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PRESENTARE  OFFERTA  PER  IL 
SERVIZIO  DI  COORDINAMENTO  DELL'ORGANISMO  DI  GESTIONE, 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI AVVIO DEL CENTRO 
COMMERCIALE NATURALE SINO AL 31 MAGGIO 2015 

Comunicazione manifestazione di interesse e dichiarazione

Il sottoscritto ….....................................................................................................................................
nato  a.......................................................il.............................................,  residente  nel  Comune 
di........................................................................ Provincia....................................................
Via /Piazza................................................................................... n.............
In qualità di:
□ legale rappresentante
□ singolo professionista
□capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi  composto da (indicare i componenti)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
□ legale del consorzio stabile ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

della ditta................................................................................................................................................
con sede nel Comune di.............................................................Provincia.............................................
Via /Piazza....................................................................................n......................................................
con codice fiscale n...............................................................................................................................
e con Partita I.V.A. n..............................................................................................................................
telefono........................................................... e-mail.............................................................................
PEC (obbligatoria).................................................................................................................................
visto  l’avviso  di  manifestazione  di  interesse  per  IL  SERVIZIO  DI  COORDINAMENTO 
DELL'ORGANISMO DI GESTIONE,  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA'  DI  AVVIO  DEL  CENTRO  COMMERCIALE  NATURALE  SINO  AL  31 
MAGGIO 2015.
e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA

a) di voler essere invitato alla procedura selettiva indicata nell’avviso di  manifestazione di 
interesse sopra citato;

mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net


b) che la documentazione per la partecipazione alla procedura di gara sia inviata al seguente 
indirizzo PEC____________________________________

c) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettera a), b), 
c), d), e), g), i), m), m-bis) ed m-ter).

d) Di essere iscritto presso ...........................................................................................................

........................................................................................................................................................
al n. ...............................................................................................................................................

e)  che  a  carico  non  sono  stati  emessi  provvedimenti  che  comportano  decadenza,  divieti  o 
sospensioni dall’Albo, Associazione;

f)  che la  ditta  ha realizzato  direttamente negli  ultimi 3 anni  le  attività  di  gestione di  progetti 
inerenti i Centri commerciali naturali, con modalità partecipata e confronto multistakeholder per 
committenti pubblici e/o privati, e nello specifico, le seguenti:(nel caso lo spazio non sia sufficiente 
utilizzare uno foglio a parte)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
g) di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e  la consapevolezza delle  
penali derivanti dalla resa di dati falsi;

h)  di  accettare,  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  soggetti,  la  nomina  di  capogruppo 
(dichiarazione da rendere solo in caso di RTP);

j)  di  delegare  il  capogruppo  prescelto  alla  sottoscrizione  della  convenzione  di  incarico  di 
affidamento  e  di  rappresentanza  dell’intero  raggruppamento  nei  confronti  dell’Amministrazione 
Comunale (dichiarazione da rendere solo in caso di RTP);

l)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti  
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura.

m) di accettare le clausole pattizie  di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei 
tentativi  d'infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori, 
servizi e forniture” sottoscritto in data 9 gennaio 2012, tra il Ministero dell'Interno, la Regione 
Veneto, l'Unione delle Provincie del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come recepite 
dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta comunale n.132/2012 del 3 maggio 2012, 
consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio: www.comune.schio.vi.it.
Data,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

AVVERTENZE
La  comunicazione/dichiarazione  firmata  in  modo  autografo  dal  titolare  o  dal  legale 
rappresentante,  scansionata  con  allegata  scansione  di  un  valido  documento  d'identità  del 
firmatario – legale rappresentante, deve pervenire  entro le ore 12,00 del giorno 14 febbraio 
2014 al seguente indirizzo PEC: Schio.vi@cert.ip-veneto.net
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