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MODELLO “A” 
RICHIESTA DI INVITO ALLA GARA  

E DICHIARAZIONE UNICA  
(da compilare e sottoscrivere)  

___________________________________________________________________________ 

 
 

Alla XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” 
Servizio Ambiente e Territorio 

Via Fornello, 16 

04020 Spigno Saturnia (LT) 
 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’AREA MONTANA DENOMINATA “AREA DEL 
PELLEGRINO – FOSSA DI MASSARACCIO”  SITA IN LOC.TA’ “PORNITO” NEL 

COMUNE DI FORMIA (AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PROT. N. 789 DEL 
28.09.2018) – RICHIESTA DI INVITO. 

 
 

RICHIESTA DI INVITO ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

 

Il sottoscritto________________________nato a____________________ Prov.____ il______________  

residente a_____________________ Prov.____ via__________________________________________  

Codice Fiscale_________________________ nella sua qualità di________________________________  

della Ditta/Società/Associazione/Cooperativa ____________________________________________  

con sede in __________________ Prov.____ via ____________________________________________  

- Partita IVA: _________________________ 

- Codice Fiscale:_________________________  

- Telefono: __________________________  

- Fax:  __________________________  

- e-mail:  __________________________@_______________   

- PEC:  __________________________@_______________ 

 
Presa visione dell’Avviso Pubblico Esplorativo in oggetto: 
 

MANIFESTA INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura di gara che la XVII Comunità Montana si riserva di indire, senza alcun vincolo, 

per l’affidamento in gestione dell’area montana denominata “Area del Pellegrino – Fossa di Massaraccio” 

nel Comune di Formia (LT). 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

nonché consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del medesimo D.P.R. n. 445/2000: 

 

DICHIARA 
 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e smi; 
 

2. di possedere i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di essere in possesso dei 
requisiti personali, morali e professionali previsti dalla normativa relative al rilascio delle 

autorizzazioni di pubblica sicurezza (art. 11 e 92 del R.D. 18/06/1931 n. 773); 
 

3. di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
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4. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge o da norme regolamentari 

vigenti; 
 

5. di non avere conflitti di interesse o vertenze civili in corso con la XVII Comunità Montana Monti 

Aurunci di Spigno Saturnia; 
 

6. di impegnarsi a segnalare tempestivamente alla XVII Comunità Montana Monti Aurunci di Spigno 

Saturnia l’insorgere di cause di incompatibilità; 
 

7. che non esistono sentenze di condanna esecutive – o procedimenti penali in corso per il reato di cui 
all’art. 416 bis del codice penale  che comportino l’impossibilità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione a carico degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e che, a carico dei 
medesimi soggetti, non è stato emesso alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 11 e 12 del 
T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931); 

 

8. di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi; 
 

9. di impegnarsi alla riservatezza in ordine alle informazioni che saranno acquisite nel corso della 

procedura; 
 

10. di essere consapevole che la Comunità Montana potrà sospendere in ogni momento a suo 

insindacabile giudizio la presente procedura; 
 

11. di accettare pienamente tutto quanto previsto nell'avviso di manifestazione di interesse; 

 
Dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella 
presente dichiarazione corrispondono a verità; 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente domanda viene prodotta. 

 

SI AUTORIZZA L’INVIO DELL’INVITO AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: 
 

____________________________________________________________________________________  
(trascrivere l’indirizzo utilizzando caratteri in stampatello) 

 
 

Allega alla presente domanda: 
 

 documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente istanza. 
 

 

Luogo e Data ________________________ 
 
 

 
_____________________________ 

FIRMA LEGGIBILE ED EVENTUALE TIMBRO 

del Soggetto Dichiarante 

 
 
 

 

 


