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ALLEGATO  C 

 

 

 

 

AVVISO PER LA CONDUZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI IMMOBILE PRESSO 

LA CITTA’UNIVERSITARIA DELLA CONCILIAZIONE 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

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

Residente a ……………………………...….in via…………………………………………………….………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………..………………… 

Tel ……………………………………........................ e-mail…………………………………………………. 

 

OPPURE 

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

In qualità di legale rappresentante della Ditta/Associazione/Società/Ente/Federazione 

sportiva……………………………………………………………………………………………………….. 

natura giuridica …………………………………………………………………................................................ 

oggetto dell’attività …………………………………………………………………………………………… 

estremi dell’iscrizione a registri e albi previsti dalla normativa vigente ………………………… …………… 

con sede legale a …………………….. in via …………………………………………………………………. 

Codice Fiscale e Partita IVA …………………………………………………………………………………… 

Telefono …………..……………….. Cellulare ……………………………………………………………….. 

Telefax …………………………………..……….e-mail …………………………………………………….. 

posta elettronica certificata……………………………………………………………………………………... 

in relazione all’Avviso Pubblico Esplorativo di Codesta Società relativo alla conduzione della porzione di 

immobile denominata SALA POLIVALENTE Stanza MN1 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamata 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

 

 di accettare le condizioni previste dalla presente manifestazione di interesse; 

 di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso Pubblico Esplorativo  

 di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 38 comma 1 lett. da a) a m) D. Lgs. 163/2006 

 di aver preso visione dello stato di fatto dell’intera struttura; 

 di non avere debiti nei confronti della Società, di nessuna natura; 

 l’inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge n. 575/65 e s.m.i. (normativa antimafia); 

 di allegare Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione/Società/Ente/Federazione/persona 

Fisica/giuridica (solo per gli enti associativi); 

 di allegare Curriculum  professionale con indicazione delle esperienze maturate per conduzioni similari e 

le eventuali collaborazioni con Enti Pubblici (solo per gli enti associativi). 
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MANIFESTA 

 

il proprio interesse alla conduzione dell’immobile in oggetto. 

 

Dichiara inoltre:  

 Di acconsentire ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati per le esclusive esigenze 

del procedimento di indagine di mercato 

 Di acconsentire all’utilizzo della posta elettronica, pec e fax per tutte le comunicazioni afferenti al 

presente avviso esplorativo; 

 

Dichiara altresì di sollevare l'Amministrazione comunale e l'Autorità scolastica da qualsiasi responsabilità 

per eventuali sinistri o incidenti che dovesse verificarsi durante l'attività. 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA ED UTILIZZO DEI DATI DELLE ASSOCIAZIONI, AI 

SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 CONCERNENTE LA TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 

Cognome ____________________________________ Nome __________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione_________________________________________, 

ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dichiara di autorizzare Società Le Serre Srl ad utilizzare i dati 

personali, contenuti nella presente, per gli usi amministrativi interni del Comune: inserimento ed 

elaborazione delle informazioni ai fini della gestione delle attività nell'ambito delle attività sportive, nonché 

per la comunicazione e diffusione dei dati delle Associazioni per la parte relativa ai soli elementi di 

indirizzazione all'esterno del Comune di Grugliasco, ovvero ad Enti, Associazioni, Istituzioni varie a scopo 

scientifico, tecnico, professionale, etc,congruenti con la professionalità e gli interessi delle Associazioni 

stesse. 

Data (gg/mm/aaaa) _________________ FIRMA _______________________________ 

 

 

N.B. La mancata compilazione della presente è da intendersi come mancata autorizzazione all'utilizzo 

dei dati personali e delle Associazioni. 

Allegare copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 

 

Data __________________________ 

           FIRMA 

 

______________________ 

 

 


