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Città di Agropoli 
AREA TURISMO, PROMOZIONE EVENTI, CULTURA  

 
 
 

Spett.le Ufficio Turismo  del Comune di Agropoli 
 Piazza Della Repubblica n. 3 84043 Agropoli (Sa) 

 
ALLEGATO 2  
 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE 
DEL’EX FORNACE DELLA CITTA’ DI AGROPOLI 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________ ____nato/a_______________________ (__)  
il_____/_______/__________ C.F._________________________________________residente in 
___________________ (cap _______) Via___________________________________ n._______ 
in qualità di Legale Rappresentante di ____________________________________________avente 
sede legale in________________________ (cap______________) Via_______________________ 
n.________C.F./P.IVA______________________Tel._______________________,   
e-mail_________________________________________ 
PEC___________________________________________avente la seguente forma 
giuridica:_______________________________________________,attività principale (da 
Statuto)________________________________________________; eventuali attività secondarie 
_______________________________________________________; 
 
in relazione all’AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
GESTIONE DEL’EX FORNACE DELLA CITTA’ DI AGROPOLI consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445 del 2000 sotto la propria responsabilità  

PRESO ATTO 
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto  
 

CHIEDE 
Di poter partecipare alla manifestazione in oggetto ed a tal fine 
 

DICHIARA AI SENSI DEL DPR 445/2000 
 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare convenzioni con la 
Pubblica Amministrazione, e di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 
del D.lgs. 50/2016; 
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- di soddisfare i criteri di selezione di cui all’avviso in oggetto; di non avere in corso contenziosi 
con il Comune di Agropoli e non risultare in situazione di morosità nei confronti dello stesso;  
- di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di 
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;  
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non 
essere sottoposti a procedure concorsuali;  
- di operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela 
della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle 
disposizioni vigenti in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con 
particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dalla vigente normativa in 
merito alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare;  
- di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio ai sensi della normativa vigente;  
- di essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati 
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 
- di aver letto e di conoscere i contenuti dell’Avviso di cui trattasi; 
- di impegnarsi a stipulare la convenzione con il Comune di Agropoli al ricorrere delle previste 
condizioni. 

ALLEGA 
dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, di corrispondente tenore letterale, sottoscritta 
digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti facenti parte dell’eventuale paternariato.  

AUTORIZZA 
 il Comune di Agropoli al trattamento dei dati personali forniti nel corso delle procedure legate al 
presente Avviso, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale 
essi vengono comunicati e per finalità gestionali e statistiche, secondo le modalità previste dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, ai 
sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR – Reg UE 2016/679). 
Indica quale referente il sig. _______________________________________________________ 
Cell_________________________________ telefono fisso________________________________ 
E-mail_________________________________PEC______________________________________  
 
È informato fin d’ora che il Comune di Agropoli potrà chiedere documentazione aggiuntiva, 
coerentemente con l’oggetto del presente Avviso.  
Allega alla presente istanza:  
1. documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore; 
2. copia dello statuto e dell’atto costitutivo dei soggetti partecipanti. 
 
 Luogo e data______________________ 
 
Il Legale Rappresentante  
 


