
 

Al 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
Ufficio Protocollo 

Piazza Municipio, 6 

34070 - Mariano del Friuli (GO) 

PEC: comune.marianodelfriuli@certgov.fvg.it 
 

 

 

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI TERRENI COMUNALI DA 

DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE, ESERCIZIO E GESTIONE DI UN IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO. 

 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a _________________________ 

il ______________in qualità di (carica sociale)_________________________________________  

della (società, RTI, Consorzio, ecc.) ____________________________________________________ 

sede legale ________________________ sede operativa ____________________________________ 

n. telefono ___________________________ PEC  ________________________________________ 

Codice Fiscale (dell’impresa) __________________________________________________________  

Partita IVA _______________________________________ 

 

 

 
 

MANIFESTA 
 

Il proprio interesse per la stipula di un contratto di locazione con il Comune di Mariano del Friuli per la 

locazione di terreni comunali da destinare alla realizzazione, esercizio e gestione di un impianto fotovoltaico. 

 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 37 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1 del 

medesimo DPR, 

 
 

 

 

dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
 

 

1. che l’impresa sopra indicata è iscritta nel Registro delle imprese di …………., per attività inerenti 
all’oggetto dell’iniziativa; 

2. di essere a conoscenza ed accettare che non possono candidarsi alla presente procedura i concorrenti 
per i quali sussistano: 

le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Tali cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore 

giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento 
(art.80, comma 11, del Codice); 

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano 
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incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui 

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 

del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 

partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), 

ovvero partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla 

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di 
rete. 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi 

tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, 
secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete 

con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato 

partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura; 

 

3.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del RGDPR 679/2016 e 
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

 

___________________________, li _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

       
          

______________________________________ 

  
 

 

Allegare copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
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