
ALLEGATO B
Manifestazione di interesse per l’individuazione di un soggetto cui affidare in concessione lo
spazio destinato alla riqualificazione e rigenerazione urbana della Golena d'Era, finalizzato a

favorire la socializzazione

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le
 

COMUNE DI PONTEDERA 
.

Il  sottoscritto _____________________________________ nato a _____________ il  ________________
C.F. ________________________________residente nel Comune di _______________________ Provincia
_____________  Via/Piazza
___________________________________________________________________________, 
nella  mia  qualità  di  (rappresentante  legale,  procuratore)
___________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta  procura  generale/speciale  n°_____________________________  del
________________a rogito del notaio_____________________________________________ autorizzato a
rappresentare  legalmente  l’Impresa/Cooperativa/Consorzio/Associazione/Altro  (Denominazione/Ragione
Sociale)  _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
con  sede  legale  nel  Comune  di  _________________________  Provincia  ___________  Via/piazza
_____________________________________________CAP  _____________Stato
___________________________________________________________________________
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) nel Comune di ________________________ Provincia
___________Via/piazza  ___________________________CAP  _________Stato
___________________________________________________________________________
Telefono n° _____________________________Fax n° _______________________________
PEC ___________________________________ 
CF ___________________________Partita IVA _____________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura in oggetto in qualità di (SELEZIONARE LA FORMA GIUDICA DI INTERESSE):
□ Enti del terzo settore (D.lgs. 117/2017 e ss. modifiche ed integrazioni)
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□ Associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato, aventi personalità
giuridica, che perseguano finalità ricreative e socio-culturali.
A tal fine, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni  mendaci  e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA
• di possedere i seguenti requisiti d’idoneità professionale:

(barrare il requisito posseduto tra quelli indicati)
Se Ente del terzo settore (indicare iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNTS)
previsto dal D. Lgs. 117/2017, artt. 45 e ss. ed istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali o ai sensi dell'art. 101 commi 2 e 3 della citata norma, fino all'operatività del Registro Unico,
continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti
nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, e pertanto,
nelle more, il requisito dell'iscrizione si intende soddisfatto attraverso la loro iscrizione ad uno dei
registri attualmente previsti dalle normative di settore) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________
per  le Associazioni e Fondazione: iscrizione all’Albo Comunale delle libere forma associative, nel
settore  coerente  con  le  finalità  richieste  nella  manifestazione  di  interessa: nel  settore
____________________ dal ____

•  le persone autorizzate a rappresentare l’ente:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

• che: 
a) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure pronunciata sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo
Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
b) di non essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione di cui al
d.lgs. 159/2011; 
c) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli  atti  comunitari  citati  all’art.  45,  paragrafo  1,  direttive  UE  2014/24  (ora  trasfusi  nel  D.lgs
50/2016); 
d)  nel triennio antecedente la data di  pubblicazione della  presente  Indagine non sono avvenute
nell’impresa/società cessazioni dalla carica di soggetti incorsi in procedimenti penali definiti. 

• di essere in possesso della capacità di contrattare con la P.A.;
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• di non avere procedimenti giudiziali in corso (si precisa che detta dichiarazione deve essere resa per
conto  del  Legale  Rappresentante  e  dei  membri  degli  Organi  direttivi  della  società  così  come
evidenziati in grassetto nella nota precedente); 

• che nei confronti  dei soggetti  muniti  del  potere di  rappresentanza (che devono essere elencati),
anche  cessati  nell’anno  antecedente  la  pubblicazione  della  presente  indagine,  non  è  stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena
su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del  Codice  di  Procedura  Penale,  per  reati  che  incidono
sull’affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari; 

• di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella
presente indagine; 

• di  acconsentire  espressamente  e  validamente  al  trattamento  dei  dati  forniti  ai  soli  fini  della
partecipazione alla procedura, ai sensi della vigente normativa in materia. 

INOLTRE DICHIARA/NO
•  di essere edotto e di accettare integralmente le condizioni di cui alla manifestazione di interesse;

Allega alla presente:
• opia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
• relazione richiesta nella Manifestazione d’interesse;
• dichiarazione relativa all’indicazione del tempo, espresso in giorni, necessario per la rigenerazione

degli spazi e rendere la Golena d’Era fruibile alla cittadinanza
• ogni  altra documentazione ritenuta utile,  a giudizio dell’offerente, per una migliore comprensione

della proposta, comprese planimetrie e altri elaborati tecnici.
Ai sensi del GDPR – Reg. 2016/679, si autorizza al trattamento dei dati personali. 

LUOGO E DATA, _______________________________

FIRMA
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