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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL 

CHIOSCO BAR E DELLE AREE LIMITROFE NEL VERDE ATTREZZATO DEL 

CAMPACCIO A SANSEPOLCRO - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

AL COMUNE DI SANSEPOLCRO 

Ufficio Patrimonio   

Via Matteotti n.1  

Sansepolcro 

 

 

 

PER LE PERSONE FISICHE 

1° soggetto aggregato: Io sottoscritto ………………..……………….……….….(cognome e nome), 

nato a …….……………………….… ( luogo di nascita), il …………...….….. (data di nascita), 

Codice Fiscale …..………………..……….. e residente a  ……………………..…..…… (Comune e 

Provincia di residenza), Via ……………………………….…. ( indirizzo), telefono 

……………..……. , fax …………………, e-mail …………..………………………., PEC (se 

disponibile) ……………………………………………  

 

2° soggetto aggregato: Io sottoscritto ………………..……………….……….….(cognome e nome), 

nato a …….……………………….… ( luogo di nascita), il …………...….….. (data di nascita), 

Codice Fiscale …..………………..……….. e residente a  ……………………..…..…… (Comune e 

Provincia di residenza), Via ……………………………….…. ( indirizzo), telefono 

……………..……. , fax …………………, e-mail …………..………………………., PEC (se 

disponibile) …………………………………………… 

 

3° soggetto aggregato: Io sottoscritto ………………..……………….……….….(cognome e nome), 

nato a …….……………………….… ( luogo di nascita), il …………...….….. (data di nascita), 

Codice Fiscale …..………………..……….. e residente a  ……………………..…..…… (Comune e 

Provincia di residenza), Via ……………………………….…. ( indirizzo), telefono 

……………..……. , fax …………………, e-mail …………..………………………., PEC (se 

disponibile) …………………………………………… 

 

PER LE PERSONE GIURIDICHE  

1° soggetto aggregato: Io sottoscritto ..………………..………..………..……. (cognome e nome), 

nato a …..……………..…… (luogo di nascita), il …………………. (data di nascita),  residente in 

……….……………..…....… (Comune e Provincia di residenza), Via 

……………….…..…….…….…. n. …. (indirizzo), in qualità di legale rappresentante della 

Società/dell’Ente:………..………………………..…… con sede legale 

in………………....…..………. Via ………..………….……. n. …. C.F.……..…..………………… 

o Partita IVA ..…………………………. telefono …………………. , fax ………………., e-mail 

………………………………………………, PEC (se disponibile) ……….……………………..    

 

2° soggetto aggregato: Io sottoscritto ..………………..………..………..……. (cognome e nome), 

nato a …..……………..…… (luogo di nascita), il …………………. (data di nascita),  residente in 

……….……………..…....… (Comune e Provincia di residenza), Via 

……………….…..…….…….…. n. …. (indirizzo), in qualità di legale rappresentante della 

Società/dell’Ente:………..………………………..…… con sede legale 

in………………....…..………. Via ………..………….……. n. …. C.F.……..…..………………… 

o Partita IVA ..…………………………. telefono …………………. , fax ………………., e-mail 
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………………………………………………, PEC (se disponibile) ……….……………………..    

 

3° soggetto aggregato: Io sottoscritto ..………………..………..………..……. (cognome e nome), 

nato a …..……………..…… (luogo di nascita), il …………………. (data di nascita),  residente in 

……….……………..…....… (Comune e Provincia di residenza), Via 

……………….…..…….…….…. n. …. (indirizzo), in qualità di legale rappresentante della 

Società/dell’Ente:………..………………………..…… con sede legale 

in………………....…..………. Via ………..………….……. n. …. C.F.……..…..………………… 

o Partita IVA ..…………………………. telefono …………………. , fax ………………., e-mail 

………………………………………………, PEC (se disponibile) ……….……………………..    

 

 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 

 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CHIOSCO 

BAR E AREE LIMITROFE IN ZONA CAMPACCIO E A TAL FINE DICHIARA: 

 

1. DI aver preso atto di quanto contenuto nel bando; 

2. DI aver preso visione della determina n. 385 del 14/05/2020 e degli schemi degli atti ad essa 

allegati inerenti la procedura di concessione, i dettagli della stessa e tutti i requisiti che 

vengono richiesti sia morali che professionali;  

3. DI allegare alla presente domanda il progetto di cui al punto “G” dell’avviso pubblico. 

4. DI allegare alla presente domanda la proposta economica di cui ai punti “I” e “M” 

dell’avviso pubblico in busta chiusa e sigillata.  

5. DI acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte 

 

 

Data____      Firma_____________________________ 

 

     

       Firma_____________________________ 

 

 

       Firma_____________________________ 


