ALLEGATO “C” - DICHIARAZIONI EX ART. 5.2 DEL BANDO
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI IMMOBILI UBICATI IN VIA DEGLI ACHEI IN SANTO
PIETRO, FRAZIONE DI CALTAGIRONE, RICADENTI IN ZONA “SIC – SITO DI INTERESSE COMUNITARIO”, DA DESTINARE ALL’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ, ANCHE ECONOMICHE, FINALIZZATE
ALLA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL BORGO DI SANTO PIETRO ED AL POTENZIAMENTO
DEI SERVIZI AD ESSA CONNESSI DA PARTE DELLA CITTADINANZA.

II/La sottoscritto/a_________________________ nato/a a ________________________ Prov ____
il ___________ residente in___________________ -via/piazza/c.da _________________________
al civico ____ con Codice Fiscale______________________ in qualità di ____________________
(specificare eventuale natura giuridica : Cooperativa Sociale, Comunità-Centro di Recupero,
Associazione, Ente ecc.) con sede legale/fiscale e operativa in ______________________________
Via/Piazza __________________, Tel. __________ * Cell. ___________ (indicare altro indirizzo
se non coincidente), PEC:____________________, E-mail:____________________ , ed avente il
seguente C.F. :____________________ e P.IVA:________________________________,
DICHIARA
Capacità tecnico‐professionale:
• aver svolto, alla data di pubblicazione del bando, attività inerenti la gestione di servizi turistici, culturali, agricole, o attività sociali destinate alla pubblica fruizione, e comunque legate al tipo di pro posta offerta, ed in particolare ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
• di avere al proprio interno soggetti aventi già esperito attività in tale settore e dotati di specifica esperienza;
• che si avvarrà, qualora aggiudicatario, di soggetti aventi specifica professionalità.
Capacità economico finanziaria:
• di essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria ed a tal fine allega alla

presente le referenze bancarie dei seguenti istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, come indicato all’articolo 41, comma 1, lett. a), del D. Lgs.
163/2006 s.m.i., ciascuna rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione dell’Avviso
pubblico relativo a questa gara, ed attestanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa
per svolgere il servizio oggetto della locazione e ad eseguire i lavori previsti nell’offerta di
cui al paragrafo 6.1 del bando:
1) ______________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Luogo e data di compilazione ______________________________
FIRMA (del Rappresentante Legale) E TIMBRO
___________________________________________________________
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non
autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
Avvertenza sui controlli
Si fa presente che, qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in
sede di gara, risultasse la falsità di quanto dichiarato, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed eventuale rescissione in danno del con tratto stipulato, nonché alla conseguente segnalazione all'Autorità giudiziaria.

