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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

INTERESSATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA CON ENTROSTANTE FABBRICATO DI 

PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA PORTA MONDOVI’ – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a   

Nato/a a    , il   

Codice Fiscale   

Residente a   , CAP   

Indirizzo   

Se in rappresentanza di impresa in qualità di legale rappresentante 

Della ditta   

Codice fiscale   p.IVA   

Con sede in   , CAP   

Indirizzo   

PEC   
 

SI PROPONE DI PARTECIPARE 
 
al bando per la ricerca di soggetti che intendano l’area con entrostante fabbricato di proprietà 
comunale in Cuneo, Via Porta Mondovì, secondo i criteri disposti dall’avviso pubblicato dal Comune 
di Cuneo in data 28/07/2020 
 
 
A tal proposito,  

DICHIARA1 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 
previste dall’articolo 32-quater del Codice Penale; 

 di accettare le condizioni previste nel bando in parola; 

 di autorizzare il Comune di Cuneo a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto 
con posta elettronica certificata [P.E.C.] ovvero Racc. A.R. se sprovvisti. 

Per ogni comunicazione, il sottoscritto elegge il seguente domicilio: 
 

Il/la sottoscritto/a   

Residente a   , CAP   

Indirizzo   

PEC   

EMAIL  
 
 

ALLEGA 

 copia documento di identità in corso di validità 

                                                 

1 Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»: 
— chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
— l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 
— le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 
nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
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 copia del progetto redatto secondo le linee dettate dal bando e più 
precisamente: 

A - PROGETTO TECNICO DI TRASFORMAZIONE DEI LUOGHI contenente almeno: 

 I.   elaborati grafici di inquadramento in opportuna scala grafica 

 II. elaborati grafici di impatto visivo dell’opera nell’ambiente 

 III.   relazione tecnico descrittiva dell’intervento 

 IV.  computo estimativo di massima delle opere in progetto  

 V. quadro economico e tempi stimati circa il rientro dell’investimento 

B - PROGETTO SPORTIVO-CULTURALE contenente almeno: 

 I.     progetto generale delle iniziative proposte e delle tempistiche di avvio delle 

stesse 

 II.   breve relazione descrittiva specifica per ciascuno dei progetti previsti nel 

progetto generale 

 III.  eventuali lettere di partnership o di collaborazione con soggetti terzi nella 

definizione delle varie proposte progettuali sviluppate nell’area 

 IV.  quadro economico gestionale riportante il piano tariffario relativo alle 

attività sportive e culturali che verranno realizzate. 

 la documentazione contenente i documenti indicati nei paragrafi di cui al punto 

13 del bando, ciascuno recante il rispettivo titolo di riferimento 

 dichiarazione sostitutiva di cui all’ ALLEGATO 3 del bando 
 

    

(luogo)  (data)  

    

   (firma leggibile) 

 
 

Obblighi informativi 
[Regolamento (UE) 2016/679 «Informazione e accesso ai dati personali»] 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti relativamente al trattamento dei dati per-sonali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della 
normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento dei 
suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove 
sono presenti i link alle varie attività. 

 
 

 


