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ALLEGATO sub “B” 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella  

Via Sengio 1 – 37015  (VR) 
 

Il/I sottoscritto/i: nome e cognome ________________ ________________ 

____________________  nato/i a _____________________ ___________________ il 

___________ __________ in qualità di ____________ __________________ 

___________________ (nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi della 

procura) dell’impresa/associazione____ _________ ____________ __________ _______ 

___________ _____ _________ con sede legale in _________ ____________ ________ 

________ __________ _____________ ____________ C.F.: _______ ______ 

____________, partita IVA: _______ _________ _____________Tel._______ ________ 

Fax_____ _____ ______ _______ ____________PEC_______ _______ _______ 

 

[ ] consorzio (specificare Settore_________ _______ _____); 

 

MANIFESTA INTERESSE 

a partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione di una parte dei locali posti al 

Piano Terra di Villa Brenzoni- Bassani siti in Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella via 

Roma. 

A tal fine ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

DICHIARA 

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni 

riportate nell’avviso pubblico  in data ____ ____   prot. ____ ____ ___e nei suoi 

allegati; 

 di aver preso visione dell’immobile denominato Villa Brenzoni- Bassani e 

specificatamente dei locali oggetto di concessione, della consistenza  degli stessi e di 

non aver riserve che possano influire sulla determinazione dell’offerta;  

 di accettare che ogni comunicazione inerente la concessione in oggetto sia recapitata 

a: _________ _______ _____ ____________ ____________via_______ ________ 

______n°___ _____ Cap ______ ____ Paese _________ ______ _____ Fax 

________ __________ ____ e-mail ________ ____________ ______ PEC 

_________ ____________ _______ _____;  
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 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e che 

nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione e delle case ostative di cui al D. Lgs. n. 159/2011; 

 di consentire ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. l’utilizzo dei dati raccolti e le 

modalità di trattamento degli stessi per la procedura di selezione in oggetto. 

 

Si allegano: 

 relazione illustrativa di sviluppo progettuale della propria attività/iniziativa ; 

 documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 

Luogo e data ______  ______________ 

 

Firma _________ _______________ ____________ (sottoscrizione del rappresentante) 


