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ALLEGATO A 
 

Spett. le Comune di Manduria  

 Via Fra B. Margarito,1 

74024 Manduria (TA),  

PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 
TRENTENNALE DI UN'AREA COMUNALE PER COLLOCAZIONE DI ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ………………………………………………..……………… nato il ….………..…………….. 
 

a   ………………...……............…...........…...............…........   Prov.   ...…..............…............   in   qualità  di 
 
 

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

dell’impresa / società ……..……………………………….………………………………...………………… 
 

con sede in ……………………………….……. con codice fiscale n ………….…...………………………... 
 

con partita IVA n… ……………..…………….........……. con codice attività n. 
 

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

CHIEDE 
 

di partecipare alla manifestazione d'interesse  in oggetto come: 
 

[ ] persona fisica; 
ovvero 
[ ] impresa singola; 
ovvero 
[  ] altro (specificare)    

 

 
 

Consapevole che il presente avviso non comporta per il Comune di Manduria alcun obbligo nei 
confronti dei soggetti partecipanti, né da diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte dello stesso 
Comune, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante ai fini di 
qualsivoglia pretesa. 

 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
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a1) (per le imprese/persone giuridiche) 
 

Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di …........................................................................................................ 
………………………………………………………….................................................................................... 
come segue: 

 
Codice Fiscale e n. d’iscrizione         

Data di iscrizione         

Iscritta nella sezione  il      
Iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo        

Denominazione       
Forma giuridica attuale     

Sede       
Costituita con atto del       

Capitale sociale in €      

Durata della società          

Data termine:      

Codice di attività    
 

 

OGGETTO SOCIALE: 
 

 

 

 

 

 

 
 

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 
rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi: 
cognome nome …...................…….....................................…....…… qualifica ………........……………… 
nato a ……….........….... …....................................................................... . il …....……............... .............… 

 
cognome nome …...................…….....................................…....…… qualifica ………........……………… 
nato a ……….........….... …....................................................................... . il …....……............... .............… 

 
cognome nome …...................…….....................................…....…… qualifica ………........……………… 
nato a ……….........….... …....................................................................... . il …....……............... .............… 

 
(solo per le imprese individuali) 

 
Titolare: cognome/nome….........................………………… nato a ….....……......………… 
il .……...................………………........ 

 
(per tutte le imprese) 

 
Direttori tecnici: 

 
cognome nome …...................…….....................................…....…… qualifica ………........……………… 
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nato a ……….........….... …....................................................................... . il …....……............... .............… 

cognome nome …...................…….....................................…....…… qualifica ………........……………… 
nato a ……….........….... …....................................................................... . il …....……............... .............… 

 
cognome nome …...................…….....................................…....…… qualifica ………........……………… 
nato a ……….........….... …....................................................................... . il …....……............... .............… 

 
- che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo. 

 
 

(per tutti): 
a2) di essere pienamente capace a contrarre anche con la Pubblica Amministrazione ed in particolare 

l’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità, o 
sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio 
carico procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati di interdizione, inabilitazione o 
fallimento; 

 
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575; 

 

c) che nei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non è 
stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

 
d) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4/7/2006, n. 253, 
convertito con modificazioni, dalla legge 4/8/2006 n. 248; 

 
e) che, a proprio carico, si indicano le seguenti eventuali condanne riportate ivi comprese quelle per 

le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione: 
 

 

 

  ; 
 

Oppure: 
che a proprio carico non risultano emesse condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

 
f) di essersi recato a visitare l’area per il quale ha presentato offerta, di avere preso conoscenza 

della natura dello stesso e di tute le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa; 
 

g) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso 
di manifestazione d'interesse, nonché di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano lo 
stesso; 

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, 
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ovvero della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società 
commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di 
reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani; 

 

l) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è 
punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia; 

 
m) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di 

cui trattasi possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica Certificata (PEC); 

 
n) di autorizzare il Comune di Manduria al trattamento dei propri dati personali a norma delle leggi a 

tutela della privacy come da legislazione vigente; 

PEC:     
 

 
 
 
 
 

Luogo e Data ........................................ 
 

FIRMA 
 

................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 



ALLEGATO B 
 

 

Spett. le Comune di Manduria  

 Via Fra B. Margarito,1 

74024 Manduria (TA),  

PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 
TRENTENNALE DI UN'AREA COMUNALE PER COLLOCAZIONE DI ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto …………………….………………………………………… nato il ………………………...... 

a ………………….....................….……............… Prov. ...................................... in qualità di 

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

dell’impresa/società …….....…..……………………………….……………………………………………… 

con sede in ………………….......................……….…........................ Prov......................... codice  fiscale n 

……..……………………………………... partita IVA n …………................……..……………………. 

con   codice   attività   n° .....................; 

in riferimento all’avviso pubblico in oggetto  

A tal fine  
 

OFFRE 

per la concessione in diritto di superficie dell'area comunale  la       somma       di       Euro       

..........................................................        (in        cifra)   Euro ........................................................ (in lettere), 

pari  al  rialzo percentuale del  ........................................................................................ ..................  (in cifra) 

..........................................................................................................................................................   (in lettere) 
 

Si allega documento in corso di validità 

 

 

Luogo e Data    
 

FIRMA DELL’OFFERENTE 
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ALLEGATO C
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Claudio
Ovale


