
 
Spett.le 

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 
Via Giuseppe Mazzini n. 69 

24022 Alzano Lombardo (BG) 
PEC: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI 
SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DUE DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI DI ACQUA REFRIGERATA, LISCIA E GASATA  
(CASA DELL’ACQUA) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a __________________________il ____________________(prov. ______________) 

residente a ____________________in via ____________________n. ______________________ 

in qualità di __________________________________della Ditta/Società____________________ 

con sede in____________________________Via______________________________________ 

Cod. fiscale ___________________________P. IVA_____________________________________ 

Tel. N. _____________________fax n. _______________________e-mail____________________ 

Pec___________________________________________________________________________ 

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
Per la partecipazione alla concessione di cui in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzione 

penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 
 a) che l’impresa risulta, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, iscritta al registro 

delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

______________________________________________________________________________ 

n. _______________, per l’attività di_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

o in analogo registro di stato aderente all’unione europea (specificare) 

______________________________________________________________________________ 

che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono i Signori 
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenziali): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

 
b) di possedere i necessari requisiti di ordine generale cui all’art. 83, del D. Lgs. 12 n. 50/2016 e 

in particolare: 

- Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, 

- ovvero comprovata assunzione e regolare svolgimento, negli ultimi 3 anni, di servizi “Casa 

- dell'acqua”, così come indicati nell’Avviso per la manifestazione d’interesse in oggetto riporta. 

c) l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e di 

ogni altra situazione considerato dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

d) che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali e di non essere in stato di liquidazione 

e) di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 

f) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione 

mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 

g) di aver realizzato e gestito n. ________case dell’acqua nell’ultimo triennio presso i Comuni di: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con le seguenti caratteristiche di distribuzione: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

h) di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dati ai 

sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018  

 
Data e Luogo,         

 
 

 Firma del Legale Rappresentate /Procuratore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN ALLEGATO: 
Fotocopia fronte-retro non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 


