N. protocollo e data

ALLEGATO B

Al Sindaco
del Comune di Gambettola
Piazza II Risorgimento n. 6
47035 Gambettola (FC)
comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

Oggetto: proposte costituenti “Manifestazione di interesse” ai sensi dell'art. 4 della legge

regionale n. 24/2017.

Il sottoscritto Proponente:
Cognome:

__________________________________

Nome: _________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________il __________________________________
C.F.______________________________
Residente/domiciliato a:
Città:

Prov.

via:

____n.

:C.A.P. _______________
Tel _________________________

E-mail / P.E.C.

Referente di:
cognome

nome

C.F.

Qualifica

In qualità di:

□ Privato cittadino
□ Legale Rappresentante
□ Amministratore
□ Altro:
Della Ditta/Soggetto Giuridico:
sede legale:
Tel.:
E-mail :
P.E.C. :

Qualifica:

□ Proprietario/comproprietario
□ Tecnico incaricato dalla proprietà (allegare delega /procura)
□ Rappresentante (allegare delega /procura)
□ Altro:
con la presente formula
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
in relazione all'intervento urbanistico localizzato in via

_:

riguardante le seguenti particelle catastali:

Catasto (fabb. o terreni)

foglio

mapp.

sub.

Allega alla proposta:
□ Copia del documento di identità
□ Documentazione a supporto dell’acquisizione da parte del comune della comunicazione antimafia di cui
all’art. 84, comma 2 del D.Lgs n. 159/2011 (vedi modelli A e B allegati)
□ Atto di formale autorizzazione a rappresentare la proprietà, sottoscritto dai proprietari degli immobili a
favore dell'operatore economico proponente
□ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi del proponente
□ Stralcio di planimetria catastale dell'area oggetto della proposta e visure catastali aggiornate
□ Documentazione fotografica dell'area di intervento
□ Relazione tecnico-descrittiva
□ Schema assetto urbanistico/edilizio
□ Elaborato con rappresentazione tridimensionale
□ Bozza della convenzione
□ Bozza di cronoprogramma
□ Relazione economico-finanziaria
□ Relazione di inquadramento ambientale
comunica che il tecnico professionista incaricato è:
Cognome:
Nome:
Iscrizione albo della Provincia di
al nr.

C.F.

P.IVA

Con studio in:
Città:

Prov.:

via:

n.

E-mail:

C.A.P.
Tel:
P.E.C.

Dichiara di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun
modo l'Amministrazione comunale ad includerla nella delibera di indirizzi di cui all'art. 4 della L.R.
n. 24/2017, e di rinunciare ad avanzare pretese qualora la manifestazione di interesse non fosse
inserita.
Data:
Firma:
(in caso di trasmissione con PEC firmare digitalmente)

Dichiara di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della legge 196/2003
e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e
ai fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa.

Data:
Firma:
(in caso di trasmissione con PEC firmare digitalmente

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto, proponente avente titolo
Signor
nato a

il

domiciliato a

CAP

in via
In qualità di

n.
□ privato cittadino

tel.

□ legale rappresentante

in applicazione dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445
in relazione alla manifestazione di interesse prevista dall'art. 4 della L.R. n. 24/2017, per l'area sita in
Rimini, via

n.

distinto al catasto al foglio n. mappale
consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi
degli art. 48 e 76 del PPR 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, che quanto è stato riportato nella presente
richiesta corrisponde al vero.
Alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore.

Il Dichiarante
(in caso di trasmissione con PEC firmare digitalmente)

Istruzioni alla compilazione dei modelli A e B da produrre ai fini dell’acquisizione della
comunicazione antimafia

Ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia relativa alla presentazione di proposte
costituenti “Manifestazione di interesse” ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 24/2017, si rendono
disponibili i modelli A e B che dovranno essere restituiti debitamente compilati e sottoscritti dal Legale
Rappresentante della Ditta (Modello A) e da tutti i soggetti interessati (Modello B) corredati dai documenti di
riconoscimento in corso di validità.
Si evidenzia che:
La dichiarazione di cui al modello “B” dovrà essere resa anche dai soggetti membri del collegio
sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che
svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231;
Le dichiarazioni, in caso di società di capitali, devono essere prestate anche dal socio di
maggioranza (nelle società con numero di soci pari o inferiore a 4).
Le dichiarazioni dovranno essere rese anche da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore
al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ed
ai Soci consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti
della pubblica amministrazione.

MOD. A

Autocertificazione Comunicazione antimafia da produrre alla Pubb. Amm./Staz. Appaltante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt ___________________________________________________________
nat _a____________________________________________Il _____________________
residente a______________________________via______________________________
nella sua qualità di_____________________________________________della Impresa
_______________________________________________________________________

DICHIARA

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _______________________________
con il numero Repertorio Economico Amministrativo________________________________
Denominazione:____________________________________________________________
Forma giuridica:____________________________________________________________
Sede:____________________________________________________________________

Codice Fiscale: ____________________________________________________________
Data di costituzione:_________________________________________________________

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica: ____________________________
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:_________________________________
Numero sindaci supplenti: _______________________________

OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati
anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in
stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura
dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la data odierna.

_________________, lì __________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

MOD. B

Autocertificazione Comunicazione antimafia da produrre alla Pubb. Amm./Staz.
Appaltante

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il

a

residente
Prov.

in via/piazza
n.

,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità

D I C H I A RA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 67 del D.L.vo 6/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

(firma leggibile del dichiarante)

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi
e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà
denunciato all’autorità giudiziaria.

Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante
legale e da tutti gli amministratori.

