ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI
Viale Glorioso snc 04020 Campodimele LT

Modello A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA' (artt.46 e 47 del
D.P.R.n.445/2000)

Oggetto: Avviso pubblico per la concessione in locazione di una porzione di immobile di proprietà
dell’Ente Regionale Parco Dei Monti Aurunci sito in comune di Esperia (FR) – Via Vadillo snc

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________________________________
NATO A _______________________________________________________________ IL _______________________________________
IN QUALITA’ DI
PERSONA FISICA

LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCURATORE SPECIALE

DELL'ASSOCIAZIONE (denominazione o ragione sociale) _______________________________ REA ________________
SEDE LEGALE _____________________________________________________________ Prov. _______ C.A.P. _______________
SEDE OPERATIVA ________________________________________________________ Prov. _______ C.A.P. _______________
CODICE FISCALE DELL'IMPRESA _________________________________ PARTITA I.V.A. ____________________________
NUMERO DI TELEFONO ______________________________ NUMERO FAX ____________________________
PEC E-MAIL ___________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui all'oggetto
E
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi degli
artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,

DICHIARA

1. di avere la seguente natura giuridica (specificare se si tratta di associazione senza scopo di lucro)
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_____________________________________________________________________________;

2. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

3. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27.12.1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste
dall'art.10 della Legge 31.05.1965 n.575;

4. di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso pubblico per la
concessione in locazione di un immobile di una porzione di immobile di proprietà dell’Ente
Regionale Parco Dei Monti Aurunci sito in Comune di Esperia (FR) – Via Vadillo snc;

5. di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, della porzione immobiliare e di essere a conoscenza di
tutte le condizioni dello stesso;

6. di aver preso visione, di aver letto e di accettare le norme contenute nel regolamento condominiale;
7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di locazione entro il termine che verrà
tempestivamente comunicato dall’Ente Regionale Parco Dei Moti Aurunci;

8. di impegnarsi, all'atto della stipula del contratto di locazione, a costituire garanzia fideiussoria
dell'importo pari a tre mensilità del canone pattuito a garanzia delle obbligazioni assunte;

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data

Protection Regulation), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

10. di autorizzare l’Ente Regionale Parco Dei Monti Aurunci a trasmettere tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura al seguente indirizzo di Pec o mail: _____________________________;

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation) si informa che i dati raccolti sono finalizzati all'espletamento della procedura e dalla
stipula del contratto. Il titolare del trattamento è l’Ente Regionale Parco Dei Monti Aurunci, nella
persona del Direttore. In ogni momento possono essere esercitati i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al
22 del Regolamento UE n. 2016/679. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di
esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati verrà attuato mediante strumentazione manuale,
informatica e telematica idonea ed in particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei
ed informatici.
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Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa
che precede.

DATA
___________________________

FIRMA
_______________________________

