ALLEGATO 2

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO
MODALE DI UN’AREA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO EX COLONIA
BEDIN ALDIGHIERI, DA DESTINARE AD ASSOCIAZIONI SCOUTISTICHE PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E/O DIDATTICHE E/O LUDICO
RICREATIVE

Al Comune di Vicenza
Servizio Patrimonio - Abitativi
PEC
vicenza@cert.comune.vicenza.it

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a

a

______________________________(Prov.)

_________

il

__________________, residente a _______________________________ (Prov.) _____
(CAP)_________ Via______________________________________________ n. _____
Codice Fiscale____________________________________________________________
in

qualità

di

Rappresentante

Legale

dell’Associazione/Sezione

dell’Associazione

scoutistica

giuridicamente

riconosciuta__________________________________________________
________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ (Prov.) _____________________
via ________________________________ n. _____
codice fiscale __________________________ partita IVA_________________________
telefono _________________________________
indirizzo posta elettronica_________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura in oggetto e chiede pertanto che l’associazione che
rappresenta venga invitata all’eventuale selezione per l’affidamento della concessione di
cui all’oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
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1 - che non ricorre alcuno dei motivi di esclusione alla partecipazione di procedure
d’appalto di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2 - la regolarità delle eventuali posizioni previdenziali ed assicurative;
3 - di avere perfetta conoscenza della natura della concessione, di tutte le prescrizioni,
norme ufficiali e leggi vigenti che la disciplinano;
4 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell'avviso di indagine di mercato;
5 - di essere consapevole ed accettare che qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, verrà escluso dalla procedura per la quale la
dichiarazione stessa è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla concessione
medesima;
6 - di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui il Comune di Vicenza non proceda
alla concessione in oggetto
7 - di impegnarsi, a pena di risoluzione, ad osservare ed a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vicenza;
8 - ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei suoi confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto;
9 - di riconoscere e fare propri i principi contenuti nel “Protocollo di Legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizza nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto a Venezia in data 17 settembre 2019, tra
Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l’Unione Provincie
del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto.
FIRMA digitale o olografa ……………………………..
In caso di firma olografa allegare la fotocopia di documento di identità in corso di validità

