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Allegato - Modello "A" 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER “L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 

DEGLI IMPIANTI SCIISTICI SITI NEL COMUNE DI FOPPOLO DAL 15.11.2021 AL 11.09.2022” 

     

     
Il/La sottoscritto/a 

 

_________________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Residenza         Cap.                 Prov.      Indirizzo 

 

 

In qualità di 

  

 

_________________________________________________________________________________ 

Titolare / Legale Rappresentante / Altro (Specificare) 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 Indirizzo completo della Sede Legale 

 

_________________________________________________________________________________ 

C.F. – P. IVA 

 

_________________________________________________________________________________ 

Telefono e Fax 

 

________________________________________________________________________________ 

PEC 

 
Impresa iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di

 _____________________n. ___________________Data iscrizione___________________ Forma giuridica 

__________________________________ 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI 

ALL'OGGETTO 
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COMUNE DI FOPPOLO 

 

 

 

  

CHIEDE PERTANTO 

 

di essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione dell'attività di gestione degli 

impianti e delle attrezzature così come meglio dettagliato nell’”AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI Dl RISALITA DEL COMPRENSORIO 

SCIISTICO Dl "FOPPOLO". 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

1) che le generalità del soggetto offerente o quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle 

indicate; 

2) di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a 

proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione d i alcuno di tali stati; 

3) che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

4) di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’avviso pubblico finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti 

di risalita del comprensorio sciistico di Foppolo, senza riserva alcuna od eccezione; 

5) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura negoziata alla casella PEC 

precedentemente indicata sollevando il Comune di Foppolo da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità/mancata consegna e con impegno a comunicare tempestivamente eventuale variazione di 

indirizzo; 

6) di non essere insolvente nei confronti del comune di Foppolo per somme di denaro dovute a qualsiasi 

titolo; 

7) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 - GDPR 6791/2016, per 

quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione; 

 

 
ALLEGATI 

copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (a pena di esclusione); 

 

  

Luogo e data      

  

______________________ 

  

  

 

Firma 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Note: 

II presente modello va compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma autografa o digitale e trasmesso all'indirizzo di posta 

elettronica certificata del Comune di Foppolo: comune.foppolo@pec.regione.lombardia.it  
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