
ALLEGATO “A” 
 

DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’AREA SOSTA CAMPER, 
PIASTRA POLIVALENTE E SERVIZI COMPLEMENTARI UBICATI IN VAL DI RANCO 

ANNUALITÀ 2022 - 2028. 
 
 

1. Il/La sottoscritto/a  ______________codice fiscale  _______________per 
proprio conto o nella sua qualità di  _______________________________autorizzato 
a rappresentare legalmente   l’impresa   ____________________ manifesta il 
proprio interesse alla gestione degli immobili: 
 

 Area attrezzata per sosta camper con n. 12 piazzole pavimentate in terra battuta, allestite con 
colonnine per erogazione energia elettrica, presa acqua, allaccio alla rete fognaria per scarico 
reflui, (l'area risulta inoltre delimitata con recinzione e dotata di pubblica illuminazione, 
nonché di opere finalizzate al lavaggio, preparazione e cottura cibi all'aperto; 

 Edificio polifunzionale adibito ad ufficio informazioni ed accoglienza, adeguatamente 
allestito a costituito da due locali e servizi igienici; 

 Edificio con servizi igienico sanitari annesso all'area sosta, composto da bagni, docce e 
boiler per l'acqua calda; 

 Edificio con servizi igienico sanitari esterni all'area sosta camper di pubblica utilità; 
 Campo polivalente calcetto/tennis pavimentato con getto in conglomerato bituminoso, 

dotato di impianto di illuminazione per l'utilizzo in notturna; 
 Giochi per bambini, installati nelle diverse aree verdi; 

 
ed a garantire gli ulteriori servizi da prestare all’Amministrazione Comunale come di 
seguito specificati: 

 
 La compilazione e la custodia del registro delle presenze dei soggetti che stazioneranno nelle 

area destinata a campeggio libero; 
 La compilazione e la custodia del registro delle presenze delle piazzole per ambulanti oltre 

alla riscossione delle somme come previsto dal regolamento comunale di settore; 
 Registro presenze dell’area contigua utilizzata come mercato da parte degli esercenti 

debitamente autorizzati; 
 La manutenzione ordinaria delle strutture affidate in concessione e delle recinzioni presenti 

in Val di Ranco; 
 La pulizia delle aree e degli immobili affidate in gestione; 
 La pulizia e la custodia oltre alla manutenzione ordinaria dei servizi igienici pubblici; 
 La sorveglianza e controllo da attuare tramite segnalazione di eventuali emergenze dovute 

ad abbandono rifiuti, bestiame libero, ecc. 
 

 
A tal fine consapevole della responsabilità penali a cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000: 

 
DICHIARA 

 
DATI GENERALI DELL’IMPRESA che rappresenta 

 
Ragione sociale ______________________________________________________________ 
Forma giuridica ______________________________ P.iva/cod. fiscale __________________ 
Posta   elettronica   certificata   (pec)  _______________________________________________ 
sede legale ________________________ Prov.(___) Cap. ________ via/p.zza ___________________ 
_______________________________________ n. __________  numero telefono ________________ 



fax ____________________________________________ e-mail ___________________________________ 
 
referente per l’amministrazione Sig. ________________________________________________ 
 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
1) di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nell’Avviso Pubblico; 

 
2) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti  the  
riguardano  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale, ne di essere di essere interessato di procedimenti penali in corso a carico 
proprio; 

 
3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a firmare l’atto di affidamento del bene; 
 
4) che non sussistono cause di esclusione dalla capacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
 
5) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
 
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 
i dati forniti con le dichiarazioni suddette e con le altre dichiarazioni presentate in allegato alla 
stessa, saranno trattati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente in funzione e per le 
finalità del procedimento per il quale le stesse sono state rese; 
 

7) di autorizzare l’Amministrazione ad inviare ogni comunicazione relativa al presente avviso 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
 
 
 

8) che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente procedura è vero e 
documentabile. 
 

DATA _____________________ FIRMA _______________________ 
 
 

Nota bene: 
Da compilare obbligatoriamente in tutti i campi e sottoscrivere da parte del concorrente: datare 
e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 
Allegare copia del documento di identità in corso di validità 


