
     MODELLO B 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ALL’INTERNO DEL COMPENDIO DI “VILLA FLORIO”. 
 
 

Al Comune di Buttrio  
Via Divisione Julia, 36 
33042 BUTTRIO (UD) 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 e 47 D.P.R. 455/2000) 

 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________ 
 
Nato a ___________________________________ il _________________________________ 
 
Residente a ___________________________in via__________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________________________________ 
 
legale rappresentante dell’Associazione____________________________________________ 
 
con sede a ______________________ in via _______________________________________ 
 
Codice Fiscale e Partita IVA ______________________________________________________ 
 
Telefono  __________________________   Cellulare _________________________________ 
 
Telefax _____________________ e-mail ___________________________________________ 
 

�  in possesso       �   non in possesso      della firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata 
 
 
In relazione all’Avviso Pubblico di questo Comune relativo alla manifestazione di interesse finalizzata alla 
concessione di spazi all’interno del compendio di “Villa Florio”. 
 

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 

 
- il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli 

appalti pubblici previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- lo svolgimento di attività in campo turistico ed enogastronomico; 
- di aver eseguito il sopralluogo del locale e accetta lo spazio e le relative attrezzature in dotazione, 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro 

(se soggetti); 
- l'assenza di sanzioni o misure cautelari che, al momento, impediscano di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse previste dalla legislazione 

vigente; 
- essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati o in aggiunta richiesti, 

impegnandosi a collaborare con l'Amministrazione comunale per l'acquisizione dell'eventuale 
documentazione; 



- di avere preso visione dell'avviso e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve e in 
particolare di accettare eventuali clausole risolutive a norma di legge; 

- per i soggetti tenuti a farlo, di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio con la  prevalente attività _________________________________________________e 
indicando il legale rappresentante nella persona di _______________________________________. 

 
 
Lì ___________________           
 

     FIRMA  
 

        ___________________________________ 
 
 
 

 
ALLEGATA fotocopia del documento d’identità 


