
 
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

PROVINCIA DI MODENA 
 

A R E A  T E R R I T O R I O 
 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
Via Turati n° 10/a - 41051 CASTELNUOVO RANGONE 

Allegato A) 
 

ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  PROCEDURA NEGOZIATA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Al SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 
 
 
 Spett.  
 COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE  
 Via ROMA, 1 
 
 
OGGETTO:  richiesta  di partecipazione  alla  manifestazione  di interesse  per  la 
concessione  di un'area all'interno  del parco  . 
 
 
 
Istanza di partecipazione alla procedura negoziata e connessa dichiarazione 
 
 
il sottoscritto _________________________________________________________________ 
  
in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ___________________________ 
 
della ditta _______________________________________________________________________ 
 
Sede legale                 Cap:       Provincia(comune italiano 
 o stato estero)   _______________   ___________   _____________________ 
 
Indirizzo _______________________________________ Codice Fiscale _______________ 
 
     _______________________________________ Partita IVA   ______________
  
n. Telefono __________________________   n. Fax ___________________
  
 
Indirizzo PEC ________________________________________________________________
  
 

 
 

CHIEDE 
 
 
Di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto 



 
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

PROVINCIA DI MODENA 
 

A R E A  T E R R I T O R I O 
 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
Via Turati n° 10/a - 41051 CASTELNUOVO RANGONE 

DICHIARA 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

1) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.; 

 
2) di aver acquisito almeno 3 anni di esperienza nella gestione di aree con attrazioni e 

giochi per spettacoli viaggianti, 
 

3) di possedere licenza per spettacoli viaggianti per quanto previsto dalla Legge 18/3/1968 
n. 337 (G.U. 10/4/1968 n. 93); 
 

4) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire altre procedure e che la 
stessa Amministrazione si  riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti  richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa; 
 

5) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali richiesti per la concessione dell'area che dovrà essere dichiarato 
dall'interessato ed accertato dal Comune di Castelnuovo Rangone, nei modi di legge, in 
occasione della procedura negoziata; 

 
Allega alla presente impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia fideiussoria di 
importo pari ad € 700,00 (settecento), avente le caratteristiche previste dall'art. 75 del 
D.lgs 163/06, a titolo di garanzia della corretta gestione dell'area e degli impegni che 
saranno assunti. 
 
___________________, lì ______________ 
 
 
 

 TIMBRO E FIRMA 
 

__________________ 
 

 
N.B. la dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento d'identità del sottoscrittore. 


