
Allegato 5 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DELL’OSTELLO DEL PARCO 

SITO IN COMUNE DI COSSOGNO, FRAZIONE CICOGNA  
 

 

 

Spett. 

ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE 

Piazza Pretorio, n. 6 

28805 – Vogogna (VB) 

 

 

Il sottoscritto________________________________________ nato a _______________________________  

Prov.(______) il ________________ residente nel Comune di ________________________ prov. (______)  

Stato_____________ in via/piazza ________________________________ n. _____, il quale rende la 

presente dichiarazione nella qualità di ______________________________ della società/impresa 

individuale _____________________________ con sede nel Comune di _____________________ 

Prov.(______), Stato_______________ in via/piazza ___________________________________ n° ______  

partita IVA_____________________________telefono ________________,fax_______________________  

e-mail ________________________________ pec ______________________________  

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta  

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura per la concessione della gestione dell’ostello del Parco indicato in oggetto, a 

cui intende partecipare (barrare la casella corrispondente):  

 

 

onsorzio con i seguenti operatori economici (indicare la 

denominazione e la sede legale di ciascuno degli operatori partecipanti al raggruppamento/consorzio ed il 

ruolo da questi svolto):  

 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
 
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 

del DPR 445/2000 e s.m.i., in caso di false dichiarazioni 

 

DICHIARA 

a) ai sensi dell’ex art. 38 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. –  

 di essere in possesso di tutti i requisiti generali di partecipazione e di non trovarsi in alcuna delle 

cause ostative a contrarre con la PA , e che tali circostanze non sussistono neanche per gli 

amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza; 
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b) ai sensi degli art. 39, 41e 42 d.lgs. 163/2006 e s.m.i –  

 di possedere i requisiti professionali mediante iscrizione alla CCIAA di____________________ n. 

iscrizione________________; 

 di possedere capacità economiche e finanziarie e capacità tecnico professionali necessarie per 

l’attività in oggetto; 

 di possedere tutti i requisiti richiesti nell’avviso; 

 Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 

68/1999, così come previsto dall’art. 17 della medesima legge; 

 Di essere in regola con tutte le norme relative al versamento dei contributi previdenziali I.N.P.S e 

I.N.A.I.L. di competenza per i lavoratori impiegati; 

 Di impegnarsi a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche; 

c) ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.  

 di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, per tutte le esigenze connesse alla 

procedura in oggetto. 

 

DICHIARA, ALTRESI’, DI ESSERE CONSAPEVOLE DI QUANTO SEGUE: 

 

 la mancanza di uno o più dei requisiti minimi di partecipazione richiesti – come dai precedenti punti a), 

b) sarà motivo di esclusione dall’invito a successiva gara ufficiosa e dall’eventuale affidamento del 

servizio, anche in fase di post-aggiudicazione; 

 della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e 

s.m.i., in caso di false dichiarazioni. 

 

Allega  

  ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000 - copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione della presente istanza; 

 Attestazione di presa visione dello stato dei luoghi. 

 

Luogo e Data _________________, ___/___/_____      

      

 

 Timbro e Firma 

______________________ 

 

Nota Bene In caso di consorzi ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 163/2006, nonché di ATI, la presente 

dichiarazione deve essere prodotta da ciascun componente dell’ATI o del consorzio. 


