UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA
Via Roncalli 38 - 56045 Pomarance (PI)
Telefono 0588 62003 - Fax 0588 62700 - www.umavc.it
e-mail unionemontana@umavc.it - PEC : umavc@postacert.toscana.it

ALLEGATO A all’avviso pubblico
UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA
Via Roncalli,38
56045 POMARANCE (Pi)

Oggetto: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla gara

per

l’affidamento in regime di Concessione dell’uso dei beni immobili appartenenti al Patrimonio
agricolo forestale della Regione Toscana denominati “Villa Di Monterufoli” (Complesso
Forestale Monterufoli), in Comune di Pomarance (Pi) e “Fattoria di Caselli”, (Complesso
Forestale Caselli), in Comune di Monteverdi Marittimo (Pi), costituenti il “Centro di
Educazione Ambientale Alta Val Di Cecina”, secondo il criterio dell’offerta economicamente
piu’ vantaggiosa.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________________il ________________________ residente
nel Comune di ______________________________in via /piazza___________________________
in qualità di legale rappresentante di ____________________________________________ con
sede

in

________________

via

/

piazza

________________________

________________________ P. IVA __________________
________________

e-mail

C.F

tel ________________ fax

__________________________________

PEC

____________________________________, con espresso riferimento al soggetto ONLUS che
rappresenta

CHIEDE

di essere ammesso alla gara indicata in oggetto;

1

DICHIARA

- di aver preso visione dei beni immobili in oggetto e di essersi reso conto dello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano, sia in riferimento allo stato di vetustà che alla condizione di manutenzione e
le necessità di adeguamento di impianti e strutture, in riferimento alle disposizioni urbanistiche
vigenti, regolamenti e vincoli di qualsiasi natura o derivanti da norme di legge;
- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, anche come pena accessoria, che
determinino incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa
vigente in materia;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione
di uno di tali stati;
- di non essere moroso e/o in contenzioso con l’amministrazione concedente;
- di ……………………….

SI IMPEGNA

alla realizzazione di quanto indicato nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione proposto ed alla
assunzione di ogni relativo onere nonché al rispetto di quanto previsto e stabilito nel presente bando
e nel disciplinare di concessione.

_____________________, lì___________
Il Legale Rappresentante

Informativa

ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le sole finalità inerenti il bando di concessione in oggetto.
2. Il trattamento sarà effettuato con archiviazione dei supporti cartacei.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto serve a definire la capacità a contrarre con le PP.AA. e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
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