Al Comune di Peschiera del Garda
Piazzale Cesare Betteloni, 3
37019 Peschiera del Garda

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER
ASSEGNAZIONE DI UN POSTO AUTO PRESSO PARCHEGGIO “SALITA TENNIS”
DAL 01/07/2022 AL 30/06/2024
Il/La sottoscritto/a ____________________________________Codice fiscale _______________
Nato/a a _________________________________________________ prov. (_____) il__________________
residente nel Comune di PESCHIERA DEL GARDA in Via/Piazza ______________________________________
telefono ______________ _______________ e-mail _____________________________________________

come persona fisica
oppure
come legale rappresentante/titolare
della Ditta _______________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di PESCHIERA DEL GARDA in Via/Piazza ________________________n_______
e sede operativa a PESCHIERA DEL GARDA in via/Piazza________________________________n_________
partita I.V.A. ___________________________indirizzo PEC ___________________________________
gerente l'attività all'insegna ______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all'istanza in oggetto per l'assegnazione di un posto auto presso l'area
“SALITA TENNIS” per il biennio decorrente dal 01/07/2022 al 30/06/2024
DICHIARA
 che il posto auto sarà occupato con veicolo di MARCA______________________
MODELLO_____________________________________ NUMERO DI TARGA ___________________
 di aver letto la manifestazione d'interesse in oggetto e di accettarne integralmente il contenuto;
 di essere consapevole che l' eventuale assegnazione prevede un corrispettivo annuo pari a
€ 1.000,00;
 di essere consapevole che nessun altro componente il proprio nucleo familiare convivente potrà
presentare la medesima istanza;
se partecipante come persona giuridica, titolare di attività economica,
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DICHIARA ALTRESÌ:
 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali
secondo le vigenti disposizioni legislative nei confronti della Pubblica Amministrazione e
dell’Amministrazione Comunale facente capo del Distretto;
 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre
leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei
propri confronti;
 con riferimento agli amministratori, non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 con riferimento all’impresa e ai suoi amministratori, non essere condannati per reati attinenti a
false dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione e non avere a proprio carico alcuna condanna, con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la
P.A;
 fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia
e alle informazioni antimafia, che non sussistono a suo carico cause di decadenza, di sospensione o
di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
 che non è a conoscenza di situazioni di conflitto d’interesse derivanti dalla partecipazione al bando;
 l’insussistenza, in capo a se stesso, di liti pendenti con il Comune di Peschiera del Garda o di
situazioni di morosità nei confronti con il Comune stesso;
ALLEGA
1. Copia del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2. Copia della carta di circolazione del veicolo da associare al posto auto

Data…………………………

FIRMA
___________________________________

BANDO IMPRESE- ARREDO URBANO 2 / 2

