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AL COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME 

 Piazza Matteotti 1 

 61010 – Monte Grimano Terme 

   
ALLEGATO A1 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ESPLORATIVA DI 

INTERESSE SU EX AREA TERMALE 
 

 

Il/La/I sottoscritto/a/i 

Nome e cognome_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________________ il ____________________________________  

 

e residente a ______________________________________via_______________________n.____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

cod.fiscale______________________________________________________________________________ 

tel. _________________________________________________________________________________ 

email__________________________________________________________________________________ 

 

SOLO PER LE SOCIETA' ASSOCIAZIONI, ECC. 

 

in qualità di (Presidente, Legale rappresentante)________________________________________________ 

della  (imprese, sia in forma individuale che societaria, associazioni , fondazioni ed aziende, pubbliche o 

private anche consorziate) 

 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Tel ________________________________________________  PEC___________________________ 

C.F. Società_____________________________________________________________________________- 

iscritta  (specificare se CCIAA, registri delle associazioni di promozione sociale e/o di volontariato  o altro) 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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e  

(qualora si richieda di partecipare congiuntamente ad altro soggetto) 

Il/La 

sottoscritto/a___________________________________________________________________________  

nato/a a______________________________________il ________________________________________  

 residente a ______________________________________via______________________________n-____ 

Cod. fiscale____________________________________________________________________________ 

tel.______________________________email__________________________________________________  

in qualità di (Presidente, Legale rappresentante)________________________________________________ 

della  (imprese, sia in forma individuale che societaria, associazioni , fondazioni ed aziende, pubbliche o 

private anche consorziate) _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Tel _______________________ fax______________________  email______________________________ 

C.F. Società_____________________________________________________________________________ 

iscritta (specificare se CCIAA, registri delle associazioni di promozione sociale e/o di volontariato o altro) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA/DICHIARANO DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE 
 ALL'ACQUISTO DELLA EX AREA TERMALE SITA NEL COMUNE DI MONTE 

GRIMANO TERME 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

• di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito e/o che non sono in corso 
procedure per nessuno di tali stati; 

• di non aver riportato a proprio carico condanne penali e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa, che comportino la perdita o la sospensione della 
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capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a quanto stabilito dalle 
vigenti disposizioni di legge; 

• di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione e 
tentativi di  infiltrazione mafiosa di cui al D.lgs 159/2011 e s.m.i; 

• di avere preso conoscenza e di accettare integralmente le condizioni contenute nell' 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
ACQUISTO EX AREA TERMALE SITA NEL COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME 

• di essere a conoscenza e di accettare integralmente le seguenti specifiche previsioni 
dell'Avviso Pubblico: “Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-
selettivo finalizzato unicamente alla raccolta  di manifestazioni d’interesse, non ha natura di 
documento relativo ad una procedura di gara e/o di affidamento concorsuale e  non 
comporta impegni né vincoli di qualsivoglia natura sia per i soggetti che presentano la 
manifestazione sia per l’Amministrazione  Comunale. L’Amministrazione Comunale si 
riserva comunque in ogni momento di revocare, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
presente avviso o di non dar corso alle successive procedure, senza che i soggetti 
interessati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura per la presentazione 
della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti.” 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.196/2003, così come modificata dal 
Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

− che eventuali comunicazioni vanno inviate ai seguenti recapiti:  

− indirizzo:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__ 

EMAIL:_____________________________________________________________________ 

PEC:________________________________________________________________________ 

 

...................., lì …...................................... 

 Firma 

 

 …....................................... 

  

N.B. alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i 

sottoscrittore/i in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
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