Modulo (All. Sub B)
Al Comune di Norcia (PG)
Ufficio Protocollo
Viale XX Settembre
06046 – NORCIA (PG)

Oggetto: “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA

DELOCALIZZAZIONE
IMMEDIATA E TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI,
ARTIGIANALI, DI SERVIZI o TURISTICHE, SITE NEL COMUNE DI NORCIA,
DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, 26 e 30 OTTOBRE 2016,
PRESSO I DUE MODULI RESIDUI DELLA STRUTTURA PREDISPOSTA DALLA
REGIONE UMBRIA IN VIALE DELLA STAZIONE ”.
IO SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………………………………………………………….................
NATO A …………………………………………………………………..………………………………………… IL ……………………………………..................
RESIDENTE A ……………………………………………………………. VIA ……………………………………………………………………….................
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE O TITOLARE O ALTRO..................................................
….................................................................................DEL SEGUENTE SOGGETTO :
(barrare l’ipotesi che ricorre e speciificare la tipologia)

Attività economica commerciale, artigianale,
di servizi o turistica
Ente, Istituzione, Società a partecipazione
pubblica o mista pubblico-privata
Associazione (con o senza scopo di lucro)

DENOMINATO ………………………………………………………………………………………….………………………………………………….................
SEDE LEGALE (via, n. civico e CAP)

………………………………………………………………………………………………………................

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e CAP) ………………...………………………………………………………………………………..............
NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE ………………………………………………………………………………………...............
INDIRIZZO MAIL o P.E.C.………………………………………………………………………………………………………………………....................
CODICE FISCALE.......................................................................................................................................
PARTITA I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………............................................................
NUMERO DI ISCRIZIONE REGISTRO ….................................di........................................... ……………………
DEL …………………………..…................
A conoscenza delle pene stabilite dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci, costituente reato ai sensi delle vigenti norme del codice penale

DICHIARO



di essere interessato all delocalizzazione immediata e temporanea della attività
dichiarata, sita nel Comune di Norcia, danneggiata dagli eventi sismici del 24
agosto, 26 e 30 ottobre 2016, presso i due moduli residui della struttura predisposta
dalla Regione Umbria in Viale della Stazione;



di svolgere sul territorio di Norcia la suddetta attività, danneggiata dagli eventi
sismici sopra citati, per i quali si è proceduto alla relativa classificazione AeDES,

con relativo esito,….................................................................(come da scheda
AeDES allegata);


di aver effettuato richiesta di delocalizzazione, per l'attività dichiarata, alla Regione Umbria in data............................n. Prot. Reg....................................(eventuale);



di essere, pertanto, interessato alla eventuale delocalizzazione della attività
economica indicata, presso i moduli residui della struttura temporanea sita in Viale
della Stazione, che potrebbe essere attivata dal Comune di Norcia in presenza di
più soggetti interessati, dopo la valutazione delle manifestazioni pervenute, sulla
base di una graduatoria, stilata in relazione ai criteri a), b), c) fissati con D.G.C. n.
115 del 4/07/2018 e alla data e ora di presentazione delle stesse.



l’insussistenza in capo al soggetto che rappresento delle cause di esclusione di cui
all’art.80 del Codice dei Contratti Pubblici 50/2016 e s.m.i., nonché delle altre cause
di esclusione previste da altre disposizioni di legge vigenti;
di essere consapevole del fatto che l’Amministrazione Comunale si riserva, a suo
insindacabile giudizio, se dare corso o meno al procedimento stesso, senza
vantare alcun diritto.

DICHIARO ALTRESI’



Allego fotocopia, non autenticata, di un mio documento di identità in corso di validità.

Data ………………………………………..…

IL DICHIARANTE
…………………………………………….…………………..…

