
 

All. n. 2 
Schema di domanda 

 
        Al Comune di Gessopalena 

        Piazzale Marino Turchi n. 2 
        66010 Gessopalena (CH) 

           
 

 
Oggetto:  AZIONI DI SOSTEGNO AL REIMPIANTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI 

GESSOPALENA DEI VITIGNI ISCRITTI NEL REGISTRO COMUNALE DE.CO: “NERO ANTICO DI 

PRETALUCENTE” E “VEDOVELLA NERA DI PRETALUCENTE”. 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 
nato/a a  …………………………………………………...Prov………il………………………….. 
residente a…………………………………………………Prov……….CAP……………………… 
in piazza/via ……………………………………………...n……. tel………………………..……… 
cellulare………………………...indirizzo mail……………………..……………………………….. 
C.F………………..…………..…………………..P.IVA…………………………………………… 
con la presente  
 

C H I E D E 

 
di partecipare all'avviso pubblico per AZIONI DI SOSTEGNO AL REIMPIANTO SUL TERRITORIO 
COMUNALE DI GESSOPALENA DEI VITIGNI ISCRITTI NEL REGISTRO COMUNALE DE.CO: “NERO 
ANTICO DI PRETALUCENTE” E “VEDOVELLA NERA DI PRETALUCENTE”. 

 
A tal fine, in conformità a quanto previsto dall'avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 di-
cembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e men-
daci di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità di-
chiara: 

✔ L'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di ogni 

altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale, quali 
anche le misure ostative di cui al D. Lgs. n. 159/2011; 

✔ l'inesistenza di adempimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia; 

✔ (nel caso di società o imprese individuali) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 

✔ la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, religiosa o sindacale; 

✔ che il nominativo del legale rappresentante è: 

      ______________________________________________________________ 
 

✔ di accettare tutto quanto stabilito nell'avviso pubblico;  

✔ di accettare che la graduatoria definitiva verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di 

Gessopalena nella sezione Bandi e gare, Bandi concessione contributi ed avrà valore di comuni-
cazione ufficiale a tutti gli effetti. 
 
 
 
 
Data ....../....../............                                                        Firma    ………………………... 
 
 
Si allegano i seguenti documenti: 
1. copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
 
 

 



La sottoscritta persona fisica, Società/Ente autorizza il Comune di Gessopalena al trattamento dei 
dati personali raccolti in applicazione dell'avviso esclusivamente per le finalità dallo stesso 
previste. 

Data ....../....../............ 

  Firma (leggibile) 

                                                                                                                        

.......................................................... 

 


