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ALLEGATO 2

MODULO DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE

Al Responsabile del Settore Giudice di 
Pace, Contenzioso e Patrimonio del 
Comune di Todi
Piazza del Popolo n° 29-30
06059 TODI (PG)

Il sottoscritto                                                                   nato a                                                  il                                    

in qualità di                                                                                  della Associazione/Società/altro soggetto (specificare)

                                                                                                                                                       con sede legale in         

Via                                                                                      n.         (tel.n.                                        fax n.                               

                                                                                       E –mail _                                                 ) con codice fiscale  

                                                                                         ___

C H I E D E

di partecipare all’avviso pubblico in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

1) che non sussiste a proprio carico, né a carico dell’Associazione/Società, né dei soggetti che seguono (titolare e
direttore tecnico per le ditte individuali), (socio e direttore tcnico in caso di società in nome collettivo), (socio
accomandatario  e  direttore  tecnico  in  caso  di  società  in  accomandata  semplice),  (membri  del  consiglio  di
amministrazione con legale rappresentanza, membri degli organi con potere di direzione e di vigilanza, soggetti
muniti di potere di rappresentanza, direzione  o controllo, del direttore tecnico o del socio unico ovvero del socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio) alcuna
delle   condizioni  di  esclusione  dalla  partecipazione alle  procedure di  affidamento delle  concessioni  e  degli
appalti di lavori forniture e servizi di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e succ. mod.;

2) che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni previste nell’Avviso
Pubblico per manifestazione di interesse per la gestione dell'immobile  denominato “Baciocchi”;

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA GESTIONE in concessione  dell'immobile denominato “Baciocchi” ubicato all'interno 

della Piazza “Arti e Mestieri” in Fraz. Pian di Porto.



2

3) che  vi  è  compatibilità  della  natura  giuridica  e  dello  scopo  sociale  dell’Ente  con  le  attività  oggetto
dell’affidamento;

4) di esprimere il proprio consenso al trattamento ed all’utilizzo dei dati personali, nel rispetto del D.lgs n. 
196/2003, e del Regolamento UE per gli adempimenti connessi al presente procedimento;

Luogo e data della sottoscrizione

                                                  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma

Allegati:
1) Fotocopia del documento di identità del firmatario;
2) Progetto sintetico di valorizzazione e gestione dell’area.
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