
Modello A) 
 
 

Spett.le 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

  Via Santa Croce, 4 
12034 PAESANA (CN) 

 
Il sottoscritto                                                                                                                                      

nato a _______________________il ___________________ Codice fiscale ___________________________ 

residente nel Comune di  _______________________ Via/Piazza _________________ __________________ 

in qualità di persona fisica, privato offerente _____________________________________________________ 

  ovvero 

legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________________________ 

con sede legale in  , Provincia  , Stato    

Via/Piazza     

Codice Fiscale n.   e Partita I.V.A. n.     

Telefono  Fax    

e-mail  Pec   
 

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, 
 
In riferimento all’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di gestione della porta 
di valle a Paesana, secondo quanto previsto nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia - Francia Alcotra 2014-2020 
- Piter Terres Monviso - PS4 T(O)UR - TURISMO INTERNAZIONALE - Progetto N. 4097 -  AZIONE 3.3; 
 

MANIFESTA 
 

Interesse ad essere invitato alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, convertito nella L.120/2020.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000) e dalla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

 
DICHIARA 

 
1) Di partecipare alla gara in oggetto a titolo personale impegnandosi, in caso di aggiudicazione, alla costituzione 

di persona giuridica nella forma ritenuta più idonea allo svolgimento dell’attività in oggetto entro il termine di 
30 giorni dall’aggiudicazione; 

 

Ovvero 

 

2) Di partecipare alla gara in oggetto in qualità di _______________________________________________ della 

Ditta/Ente ____________________________________________________________________________ 

avente sede nel Comune di ______________________, Provincia ________, Via/Piazza 



___________________________________________ , con C.F. n. ___________________________________ 

e con Partita I.V.A ___________________________________________; 

In caso di impresa già costituita, dichiara inoltre che: 

 

-  la ditta che rappresenta è iscritta al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di  

___________________________  al numero _______________ dalla data del _____________ 

ovvero presso l’albo professionale_________________________________ ______________  

forma giuridica (1)_____________________________________________________________; 

- la ditta si avvale del seguente regime fiscale: ______________________________________; 

 
- di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa in materia; 
 

- di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali; 

 

 
3) di autorizzare espressamente l’Ente ad effettuare  le comunicazioni inerenti la presente procedura all’indirizzo 

di posta elettronica certificata PEC     
 

4) di possedere, oltre ai requisiti di ordine generale, adeguata idoneità tecnica-professionale, capacità economica 
finanziaria proporzionata all’oggetto dei servizi; 

 

5) di essere soggetto e/o di avvalersi per il servizio di accoglienza e informazione turistica di cui all’art. 5 del 
Disciplinare tecnico, di personale in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso esplorativo per manifestazione 
d’interesse (allegare copia dei sottoelencati titoli e/o documenti): 

 
 
Cognome, Nome                                                                                                                                     

nato a _______________________il ___________________ Codice fiscale ___________________________ 

residente nel Comune di  _______________________ Via/Piazza _________________ __________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

 
 

- diploma di scuola secondaria di II grado :  _______________________ 

conseguito il ____________presso l’Istituto_______________________________________ 

 con la votazione  (specificare); 

 
- attestati specifici che documentino la conoscenza orale e scritta di almeno due lingue (inglese e 

francese) e/o altri attestati/autocertificazioni derivanti da esperienza lavorativa o soggiorno 
studio/lavoro all’estero comprovanti la medesima conoscenza delle lingue richieste; 
 

- curriculum vitae del legale rappresentante e degli eventuali altri soggetti; 
 
 

 
6) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in ogni altra 

situazione considerata dalla legge pregiudizievole e limitativa della capacità contrattuale e che non sono in corso 
e non sono state applicate alcune delle sanzioni interdittive di cui all’art.9 comma 2 lettera a) e c) del D.Lgs. 



231/2001 a carico di questa Società/Associazione/Consorzio, o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 
7) che l’impresa – aggregazione che rappresenta i soggetti indicati nell’art.85 del D.Lgs 159/2011 ad essa relativi, 

non si trovano in alcune delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 
(antimafia); 

 
8) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori/forniture/servizi 

pubblici previste dal art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla vigente normativa in materia; 
 
9) di non richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo, nel caso in cui l’Ente si avvalesse della facoltà 

di sospendere, modificare o annullare la procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto. 
 
 
 

   li,  
(luogo e data) 

 

 

(timbro impresa e firma del legale rappresentante) 
 
 

(1) specificare se trattasi di: 
ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, 
società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata, consorzio di cooperative, o altro…. 

 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL /DEI SOTTOSCRITTORE/I.  


