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Allegato  
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UTILIZZO 
 E GESTIONE DI LOCALI NEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI VERDUNO  
“MICHELE E PIETRO FERRERO”  

PER USO COMPATIBILE CON FINALITA’ 
ISTITUZIONALI DELL’ASL CN2  

 
MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a cod. fiscale n.__________________luogo e data di nascita     

residente in Via/Viale/Piazza   - 
 

In qualità di Rappresentante Legale dell’Associazione/Fondazione:  
 

 
Con sedein:____________________________Via/Viale/Piazza:__________________________ 
 
Cod. Fisc./P.IVA:______________________________________________________________ 
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
(*barrare la casella di interesse e completare inserendo i dati, ove necessario) 

 
 di non avere a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportano la perdita o 

la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di voler partecipare alla procedura per la concessione di utilizzo e gestione di locali nel 

presidio ospedaliero di Verduno, per uso compatibile con finalità istituzionali dell’ASL 

CN2 ALBA BRA; 

 di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel 

Bando di Gara e in tutti gli altri documenti oggetto della procedura, di comprenderne 

pienamente e di accettarne ogni effetto giuridico ad essi connesso, con rinuncia ad 

ogni successiva contestazione; 

 di autorizzare espressamente l'ASL CN2  ALBA BRA ad inviare tutte le comunicazioni 

afferenti alla presente procedura al seguente indirizzo di Posta Elettronica: 
 

 
 

 di autorizzare espressamente l'ASL CN2 ALBA BRA a comunicare alcune informazioni 

urgenti afferenti alla presente procedura al seguente recapito telefonico: 
 
 

 di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali) l’utilizzo 
dei dati forniti dal concorrente nel procedimento di gara da parte dell’A.S.L. CN2 (titolare del 
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla 
presente procedura di gara; 
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 che l’offerta è stata predisposta in considerazione dello stato di fatto, di diritto e di 
conservazione in cui si trova l’area di concessione al momento dello svolgimento della 
procedura di gara; 

 propone, pertanto, di presentare il progetto esecutivo per il completamento dell’area 
oggetto di concessione e dell’area “auditorium” secondo le indicazioni contenute nel 
bando di gara all’art. 2. 

 
 allega a tal fine, a corredo della domanda di partecipazione, il progetto esecutivo ai 

sensi dell’art. 2 del bando di gara, quale parte integrante e sostanziale della presente 
offerta; 

 
 che la sopra indicata proposta/offerta ha una validità di n. 180 gg dalla presentazione all’ 

ASL CN2 ALBA BRA; 
 

 
Luogo e data   _____________ 

 

 
Firma   ____________ 

 
 
 
 
 
 

Si allega copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


