
ALLEGATO A) - Avviso esplorativo di Manifestazione di Interesse

Spett.le Comune di Isola Vicentina (VI)
Via G. Marconi, 14
36033 Isola Vicentina (VI)
PEC: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net

AVVISO ESPLORATIVO di manifestazione d'interesse per la gestione in concessione del
“CENTRO NATURALISTICO AMBIENTALE BOSCO DELLA GUIZZA”

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato a ____________________________ il __________________________________________

e residente a _____________________ in via _________________________________________

Codice Fiscale _________________________________________________________________

nella sua qualità di __________________________(Titolare/legale

rappresentante/Procuratore/ecc.) del/della

_____________________________________________________________________ avente sede

legale _____________________Via/Piazza/__________________________________

Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA __________________________ __

Tel. _________________________________________________

e-mail _______________________________________________

PEC _________________________________________________

letto, compreso ed accettato il contenuto dell’AVVISO in oggetto e pienamente consapevole della
responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art 76 del D.P.R. 445/2000, in
caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero atti contenenti
dati non più rispondenti a verità CHIEDE di essere invitato alla procedura  in oggetto e a tal fine,

DICHIARA
a)
► di essere iscritto al Registro Nazionale delle Associazione di promozione Sociale con numero di
iscrizione: ________________________

► oppure di essere iscritto al Registro Nazionale/Regionale degli Enti del Terzo Settore con codice
n. ___________
► oppure

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

l’assenza di cause ostative alla possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensib)
della normativa vigente;
di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone e a cose inc)
conseguenza dell’uso dell’immobile e degli impianti e delle attrezzature eventualmente presenti,
provvedendo a dotarsi di idonea copertura assicurativa entro la data di stipula del contratto;

1

mailto:isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net


ALLEGATO A) - Avviso esplorativo di Manifestazione di Interesse

di assumere la responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dell’immobile messo ad)
disposizione;
di accettare l’immobile nello stato nel quale è ricevuto;e)
di assumere la responsabilità per il corretto svolgimento delle finalità per le quali è statof)
concesso l’immobile;
di essere consapevole che la presente istanza, non vincola in alcun modo il Comune di Isolag)
Vicentina (VI) che si riserva di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte in qualsiasi
momento, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva gara per l’affidamento in
concessione dell’immobile in parola, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 delh)
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

Allega alla presente domanda:
atto costitutivo (con indicazione della composizione degli organi),a)
copia dello Statutob)
________________c)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Alla presente domanda è allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità in
caso di firma analogica
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