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Allegato Modello A (in bollo)  

Alla  

LIDO DI RIVA DEL GARDA IMMOBILIARE S.p.A. 

Viale Rovereto 146 - Porto San Nicolò 

38066 RIVA DEL GARDA (TN) 

 

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE DELLA 

LINEA FUNIVIARIA IN SERVIZIO PUBBLICO D00LI, ASCENSORE INCLINATO, 

DENOMINATA “RIVA-BASTIONE” E DEL RELATIVO RAMO D’AZIENDA PREPOSTO 

SITA NEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA  

Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________________

___ nato/a a __________________________________ prov. _____________ il 

_________________________ cittadinanza _________________________ 

residente a _________________________________________ c.a.p. _________ Via 

______________________________ C.F. __________________________________ 

tel. 

______________________________email_________________________________

_______________ posta elettronica certificata 

(P.E.C.)_________________________________________________________ in 

qualità di: legale rappresentante della società o Ente 

____________________________________________________ con sede in 

________________________ c.a.p. _______via 

________________________________n. ___ stato __________Codice 

Fiscale________________________________ P. IVA _____________________ tel. 

______________________________email_________________________________

_______________  

DICHIARA 

 di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento 

in concessione della linea funiviaria in servizio pubblico d00li, ascensore inclinato, 

denominata “Riva-Bastione” e del relativo ramo d’azienda preposto sita nel 

comune di Riva del Garda  

e, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per il rilascio di dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità, in sostituzione delle corrispondenti 

certificazioni ed attestazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n.445,  

DICHIARA 

se società:  
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- di essere legale rappresentante legittimato ad impegnare contrattualmente la 

Società; 

 - che la Società è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di………………..al n……….., ha iniziato l’attività in data …………… ed ha il 

seguente oggetto 

sociale……………………………………………………………………………………………………;  

- che gli amministratori e i legali rappresentanti della Società sono:  

Sig……………..……….nato a……………... il……………..carica rivestita………………………….., 

Sig……………..……….nato a……………... il……………..       carica rivestita…………………………..,  

- che la Società non si trova in stato di liquidazione, di insolvenza, di fallimento o di 

concordato preventivo, o in ogni altra analoga situazione, e che non è in corso una 

procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società non 

hanno riportato condanne penali definitive, misure cautelari, misure di prevenzione 

o altri provvedimenti, che comportino la perdita della capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione per l’acquisto degli immobili in oggetto;  

- che la società rappresentata non ha subito condanna definitiva alla sanzione 

interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, né si trova in 

qualunque altra situazione preclusiva della possibilità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione per l’acquisto degli immobili in oggetto.  

-se Ente diverso dalle società:  

- di essere legale rappresentante legittimato ad impegnare contrattualmente l’Ente;  

- che le persone designate a rappresentare legalmente l’Ente sono:   

Sig……………..……….nato a……………... il……………..carica rivestita………………………….., 

Sig……………..……….nato a……………... il……………..       carica rivestita…………………………..,  

- che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Ente non 

hanno riportato condanne penali definitive, misure cautelari, misure di prevenzione 

o altri provvedimenti, che comportino la perdita della capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione per l’acquisto degli immobili in oggetto;  

- che l’Ente rappresentato non ha subito condanna definitiva alla sanzione 

interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, né si trova in 

stato di liquidazione o qualunque altra situazione preclusiva della possibilità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione per l’acquisto degli immobili in oggetto.  
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DICHIARA 

di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente le 

norme e le condizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse e di 

conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni mobili e immobili oggetto 

della presente procedura.  

ALLEGA 

Propria Proposta gestionale di massima per la gestione dei beni in oggetto.  

ALLEGA 

Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 9 lett. d) 

dell’avviso per manifestazione di interesse. 

ALLEGA  

Dichiarazione di aver preso visione dello stato dei luoghi come da Allegato B). 

ALLEGA 

fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di 

validità.  

 

 

……………………. lì…………………..        

                                                                                        ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


