
- Allegato A
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ComuneComune  di Jesidi Jesi

AreaArea  Servizi TecniciServizi Tecnici

ServizioServizio  Assetto e Tutela del TerritorioAssetto e Tutela del Territorio

Piazza Indipendenza, 1

60035  J E S I 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA
(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER   SELEZIONE DI UN SOGGETTO

GESTORE RELATIVO AL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN

“AUTORECUPERO” DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI JESI. - Programma

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 19.06.2014 -

Il Sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________

il _______________ residente a ____________________ C.A.P.___________ in Via

____________________________________ n° ________, in qualità di

_________________________________________________________________________della

ditta/impresa/società/associazione ______________________________CF/P.IVA ______________

Via ______________________________ Città _________________ Cap._____________ ,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  a partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000 recante il Testo Unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per

le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1)  che il soggetto partecipante alla selezione_______

________________________________________________________________________________



C.F./  P.IVA____________________________________________________risulta iscritta al

Registro __________________________________________________________________,

o al seguente analogo registro di altro stato aderente all’UE___________________________

_______________________________________________per la seguente attività______________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________dal______________; 

2) che le generalità del/i legale/i rappresentante/i sono le seguenti:

- Sig.______________________________________ nato a ________________________

il_______________Residente in __________________________ Via _______________________

Prov._______________________Carica Sociale_______________________________________

Con scadenza il__________________________________________________________________

che le altre persone aventi la legale rappresentanza  sono:

- Sig._______________________________________ nato a ________________________

il_________________Residente in___________________________________________

Via_______________________________________________Prov.___________________ carica

sociale____________________________________________________________ con scadenza

il____________________________________________________________

- Sig.______________________________________ nato a ________________________

 il_________________Residente in______________________________________________

Via_______________________________________________Prov.___________________ 

carica sociale____________________________________________________________ con

scadenza il___________________________________________________________;

3) l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento

previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

4) il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi

territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.626/1994,

nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

5) di essere in regola, ai sensi dell’art.17 della legge 68/99, con le norme che disciplinano il

diritto la lavoro dei disabili o di non esservi soggetto;

6) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di

legge per l’esecuzione delle attività oggetto di selezione;

7) di avere preso visione del presente bando e di accettarne integralmente ed in modo

incondizionato il contenuto;



8) esperienza nello start-up di almeno un’iniziativa di autocostruzione e/o un’iniziativa di

autorecupero, soprattutto nella fase preliminare di coordinamento con l'Ente Pubblico per

l'attuazione del programma (con specifica dell’Ente e del relativo programma);

9) esperienza nella gestione di almeno un progetto di autocostruzione e/o autorecupero (con

specifica progetto attuato);

10) di possedere le caratteristiche individuate dalla D.G.R. Marche 86/2014.

…..........li …...............

                                                                                                      (firma) 

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

- Allega copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario.

NOTA:     Si     informa     che,     ai     sensi     del     D.Lgs.     196/03,     i     dati     forniti     dai     concorrenti     saranno

utilizzati     solo     ed     esclusivamente      ai     fini     istituzionali     e     per     la     selezione     in     corso.


	- Allegato A

