
 

COMUNE DI URBINO 
         PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo Allegato A  
 
Al Comune di Urbino 
Via Puccinotti, 3 
61029 URBINO (PU) 
 
 
comune.urbino@emarche.it  

 
 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 

LOCAZIONE DEI LOCALI COMUNALI PRESSO LO STADIO MONTEFELTRO, VIA 
DELL’ANNUNZIATA  - URBINO,  PER ATTIVITA’ DI BAR  

 

Attestante il possesso dei requisiti di ordine generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
finalizzata alla presentazione di manifestazione di interesse come da oggetto. 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Nato a ……………………………………………………………………………………………………. il …………………………………………………  

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………………… n. …………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’associazione/ditta………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………… n. …………  

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Partita IVA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  



Recapito telefonico ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

in nome per conto della Società che rappresenta,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

per la locazione del locale commerciale di proprietà del Comune di Urbino sito in Via dell’Annunziata snc – 
Stadio Montefeltro al piano terra, da utilizzarsi come bar e locali annessi, identificato catastalmente al f. 
114 part. 799 sub 2; 
 

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali attribuite in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi ex art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445,  

DICHIARA  

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

2) di non essersi reso colpevole di inadempienza, negligenza o malafede nell’esecuzione di altro rapporto 
con la Pubblica Amministrazione; 

3) l’assenza di cause generali di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

4) di essere in possesso di tutte le certificazioni amministrative ed igienico-sanitarie previste dalla 
normativa vigente;  

5) di essere in possesso di idonee risorse umane e tecniche. 

 

Firma del dichiarante 

_____________________ 

 

 

Autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  e del Regolamento UE  2016/679 
esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della procedura in 
oggetto.  

Allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 
 
…………………………………………, ……………………  
Luogo e data  
 
 
         Firma del dichiarante 

         _______________________ 


