
ALLEGATO 1 

Modello di domanda 

 

 

       Al Comune di Capaccio Paestum 

 

 

AVVISO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CHE SI PROPONGANO COME 

ENTE ATTUATORE IN CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI CAPACCIO 

PAESTUM DI UN PIANO PER L’ACCOGLIENZA PER 50 BENEFICIARI 

NELL’AMBITO DELLA RETE SAI 

 

Il sottoscritto NOME ___________________________ COGNOME ________________________________ 

Nato a ____________________ il _____________________ C.F. __________________________________ 

Residente a ____________________________ via ______________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante del _________________________________________________________ 

Natura Giuridica: _________________________________________________________________________ 

Indirizzo Sede legale: _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale/P.IVA ______________________________________________________________________ 

Tel./Cell. _________________________________ PEC _________________________________________ 

 

      CHIEDE 

 
di essere invitato alla procedura in oggetto. 
 

                                                                      DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art.71 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 

 
 Di possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati all’art. 4 dell'Avviso relativo alla 

manifestazione di interesse in epigrafe; 

 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 anche altre procedure e che 

la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento 

avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

 Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che, invece, dovrà essere 

dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Capaccio Paestum nei modi di legge in 

occasione della procedura di affidamento. 

 Di unire alla presente una autocertificazione del possesso dei requisiti di moralità generale di cui 

all’articolo 80 del Decreto legislativo n.50/2016 e smi; 

 

Allega la fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

          FIRMA 

 ___________________________ 

N.B. Nel caso di richiesta di partecipazione in forma plurisoggettiva (ad esempio consorzio o ATI) 

indicare i dati di tutti gli operatori. 


