
FAC SIMILE DOMANDA  

Allegato A) 

Comune di Lentini  
Piazza Umberto I  
96016 LENTINI (SR).  

 

 

AVVISO PUBBLICO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER LA PARTECIPAZIONE COME CO - FINANZIATIORE AL BANDO DI CUI AL PROGETTO 
di "Rinaturalizzazione del Lago di Lentini"  (2017/2021) 

 

Il/La sottoscritta/o 

Nome e cognome  

Nato a   

In data  

Residente in Via /n./comune di/Provincia 

Recapito tel  

Recapito PEC  

E mail  

Legale rappresentante  

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Dati dell’ente/Azienda 

Denominazione  

CF/P.I.  

Indirizzo/sede legale Via /n./comune di/Provincia 

Recapito tel.  

E mail/PEC  

Breve illustrazione dell’attività aziendale  

 

CHIEDE 

di partecipare a  titolo di co-finanziatore per la realizzazione del progetto mediante la corresponsione del seguente 
importo di finanziamento  

Importo ________________________________________ 

 

DICHIARA 

1. di aver preso visione integralmente dell’avviso pubblico per la ricerca di co-finanziatori  a sostegno del   progetto    di 
"Rinaturalizzazione del Lago di Lentini" ( 2017/2021) . 
 

2. di accettare tutte le clausole contenute nell’avviso;  

3. di possedere capacità piena di contrarre con la pubblica amministrazione e pertanto di possedere  tutti i requisiti di cui 
all’art.80 del D. Lgs n.50/2016 , a tal’uopo allega dichiarazione sostitutiva ;  



4. di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

5. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di prevenzione;  

6. di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente, è in regola con le norme 
che regolano l’assunzione di disabili; 

7. di non essere in stato di liquidazione;  

8. l’assenza di conflitto di interesse con l’attività pubblica relativa al progetto     di  "Rinaturalizzazione del  Lago di 
Lentini" ( 2017/2021) . 
9.  di impegnarsi, nel caso di selezione positiva,  a firmare il modulo di adesione al progetto con l'impegno alla 
contribuzione finanziaria, necessario per all'approvazione del Life, secondo le indicazioni dettate  a livello comunitario, 
compresa l’eventualità della stipula di formale accordo contrattuale per il finanziamento corredato di relativa polizza  a 
garanzia .  

 
SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente al Comune di Lentini  eventuali modifiche o variazioni ai requisiti soggettivi 
successivamente alla data di inoltro della domanda. 

 

ALLEGA alla presente domanda copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda e del legale 
rappresentante.  

 

Data _____________________ Firma ____________________________ 

 

 


