
CITTA’ DI GERACE 

 
 

Via Sottoprefettura89040 – Città Metropolitana di Reggio Calabria 
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AVVISO PUBBLICO INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento del 

Centro Storico di Gerace 

 

Con il presente avviso il Comune di Gerace rende noto che intende acquisire 

manifestazioni di interesse per l'individuazione di soggetti da consultare e invitare alla 

successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione della sosta nelle 

strisce blu del centro storico della Città. Il presente Avviso non ha natura vincolante per 

il Comune avendo valore di tipo esclusivamente "pre-informativo"; tale avviso è infatti 

destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di operatori economici a 

presentare la propria candidatura per essere successivamente invitati a formulare una 

propria offerta sulla base della lettera di invito trasmessa dal Comune Gerace tramite il 

sistema informatico per la gestione delle procedure di gara telematiche on line che 

coincide con la piattaforma e-procurement installata su server esterni all’Ente e 

visionabile al seguente indirizzo: https://gerace.ga-t.it attiva h24. A seguito della 

ricezione delle manifestazioni di interesse l'Amministrazione Comunale individuerà 

secondo i criteri di cui al successivo art. 7, i soggetti da invitare alla procedura negoziata.  

Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito all’appalto: 

1.STAZIONE APPALTANTE: Comune di Gerace – Settore Vigilanza Indirizzo postale: Via 

Sottoprefettura – 89040 Gerace Indirizzo internet: http://www.comune.gerace.rc.it posta 

elettronica: comunedigerace@postecert.it  Responsabile del Procedimento: geometra 

Giuseppe Garreffa – tel. 0964/356243 

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:  

2.1 Descrizione sommaria del servizio: la concessione in oggetto riguarda la gestione 

delle aree di sosta a pagamento, delimitate da strisce blu, del territorio comunale di 

Gerace.  

2.2 Aree in cui ricadono gli stalli, per un totale di n. 64 (delimitate da strisce blu), da 

destinare al servizio dei parcheggi a pagamento che sono quelle indicate nella delibera di 

Giunta Comunale n. 60/2018 e precisamente: 
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 area parcheggio Largo Piana di fronte “Casa Ratuis” n. 25 + n. 2 riservati per 
invalidi; 

 area parcheggio in località Calvario n. 8 + n. 1 riservati per invalidi; 
 area parcheggio in Viale Castello n. 24 + n. 1 riservati per invalidi; 
 piazza delle Tre Chiese n. 7 + n. 1 riservati per invalidi; 

 

3. VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE – CANONE A BASE D’ASTA  

3.1. Valore della concessione: La controprestazione a favore del concessionario consiste 

esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il 

servizio (introiti derivanti dal pagamento delle soste direttamente al gestore del servizio). 

Il valore complessivo presunto dell’appalto per l'intero periodo contrattuale (dal 

01/07/2019 al 15/09/2019 con esclusione dei giorni oggetto di ordinanza sindacale di 

divieto di circolazione e/o sosta in occasione di eventi o manifestazioni che comportano 

la limitazione del traffico e della sosta nel centro storico o in alcune aree/vie dello stesso) 

è di € 31.129,60. Il valore della concessione è stato determinato considerando la tariffa di 

parcheggio indicata nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2018 pari ad € 

0.50/ora per un totale giornaliero di ore 16 (dalle ore 08.00 alle ore 24.00) e una 

occupazione degli stalli al 80% rispetto al potenziale in quanto la concessione è ricadente 

nei mesi di maggiore afflusso turistico al centro storico.  

Abbonamenti mensili: massimo 10 ( dieci); 

 Canone a base d’asta: il canone a base d'asta viene fissato nella percentuale del 15%, 

soggetta a rialzo, che andrà applicata alle somme effettivamente incassate nella gestione 

del servizio, al netto dell’Iva. Gli oneri connessi ai rischi da interferenze (DUVRI) risultano 

nulli.  

3.2 Durata della concessione: la concessione avrà durata dal 01/07/2019 al 

15/09/2019.  

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono presentare 

manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

(decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32  e alla legge 3 maggio 2019, n. 37), purché in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di carattere generale  

a1) - inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto 

previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;  

a2) - essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

di cui alla legge 68/1999;  

a3) - non partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi in 

raggruppamento o consorzio;  

a4) - Essere in regola con il pagamento degli oneri retributivi - previdenziali- 

assicurativi (DURC);  

a5) - Di non trovarsi nella condizione prevista dall’art.9, comma 2, lett. c) del D.lgs 

231/01 (divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione);  

a6) - Inesistenza delle situazioni previsti dalla legislazione antimafia.  

 



b) Requisiti di idoneità professionale  

b1) iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per un'attività 

ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato 

membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'Allegato XV del D.lgs 50/2016. Nel caso di organismo non 

tenuto all'obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante 

resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000, con la quale si 

dichiara la insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA.  

c)  Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico – organizzativo  

c1) - possesso di un fatturato specifico relativo al triennio 2016 -2017 -2018 da 

intendersi quale cifra complessiva nel triennio, non inferiore al valore della 

concessione, per servizi analoghi;   

c2) - aver effettuato nel triennio 2016 -2017 -2018, servizi analoghi al servizio 

oggetto dell'affidamento indicando date, importo ed Ente committente. 

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, debitamente firmata e timbrata 

secondo il modulo/i allegato/i al presente avviso pubblico, dovrà pervenire, entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 21 Giugno 2019 mediante posta certificata, consegna al 

protocollo dell’Ente o servizio postale (farà fede il timbro postale di accettazione) al 

seguente indirizzo: Comune di Gerace – Via sottoprefettura 89040 Gerace (RC) – Pec. 

comunedigerace@postecert.it. E' ammessa la consegna a mezzo corriere, o direttamente a 

mano, presso l’ufficio protocollo dell’Ente. In caso di consegna a mano o mediante 

servizio postale la manifestazione d'interesse dovrà essere contenuta in un'unica busta 

chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante la seguente dicitura : “ Non aprire - 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento in 

concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento” Inoltre, la stessa 

busta dovrà indicare a margine: - la ragione sociale del soggetto concorrente (in caso di 

RTl, anche non costituito, di tutte le ditte facenti parte della RTI) - l'indirizzo, il numero 

di telefono, il numero di fax e l'indirizzo e-mail del soggetto economico. Decorso il termine 

indicato non sarà ricevibile alcuna manifestazione d'interesse: faranno fede la data e 

l'orario di arrivo all'Ufficio protocollo. Il termine di consegna è perentorio 

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o 

di altra natura che impediscano il recapito della busta entro il termine predetto. La busta 

dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla procedura, la domanda di 

partecipazione di cui all'allegato "A” , allegati al presente Avviso pubblico, quali parti 

integranti e sostanziale, corredati di fotocopia di un documento d'identità.  

NOTA BENE: I modelli sono predisposti dall’Ente Appaltante al fine di ridurre il rischio di 

vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione del concorrente 

alla gara. Pertanto si consiglia l’uso dei modelli già predisposti dall’Ente. 

ART. 6 - VERIFICA DELLE CANDIDATURE  

Saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse: a) pervenute a questa 

Amministrazione oltre il termine di cui al precedente art. 5; b) dalla cui formulazione non 

possa desumersi il pieno possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, fatta salva la 



facoltà di questa Amministrazione di chiedere chiarimenti a seconda delle circostanze 

concrete verificate; c) che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di 

incertezza assoluta sul proprio contenuto o provenienza dell'istanza, ovvero per difetto di 

sottoscrizione della stessa o di altri elementi essenziali.  

ART. 7 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO  

In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione 

ricevuta, l'Amministrazione Comunale darà eventualmente corso alla procedura 

negoziata mediante l'invio di apposita lettera d'invito a presentare offerta, a mezzo posta 

piattaforma di e- procurement installata su server esterni all’Ente e visionabile sul sito 

dell’Ente www.comune.gerace.rc.it con reindirizzamento al seguente indirizzo: 

https://gerace.ga-t.it; attiva h24, ai sensi dell’art.75, comma 3 del D.lgs 50/2016, 

esclusivamente ai soggetti qualificati che abbiano validamente manifestato il loro 

interesse a partecipare e dichiarato il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4. 

Eventualmente I'A.C. procederà anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola 

manifestazione di interesse, purché ritenuta valida. Successivamente, previa 

trasmissione della lettera di invito l'A.C. procederà all'aggiudicazione secondo il criterio 

dell'offerta in aumento della percentuale del 15% sul canone concessorio posto a base 

d'asta, nel rispetto del nuovo codice dei contratti.  

ART.8 - ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 

l'Amministrazione Comunale che sarà libera di:  

- avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato;  

- avviare la procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione 
d'interesse;  

- non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento 
del servizio, L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito 
alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da 
parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.  

 

ART.9- PRlVACY  

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n, 196/2003 e dell’art. 13 del 

Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati raccolti nel corso 

dell'espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad 

essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia 

di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di 

ricorso all'autorità giudiziaria.  

ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è il geometra Giuseppe Garreffa – Responsabile del 

Settore Manutenzione e Vigilanza 
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ART.11 - PUBBLICITA'  

Il presente Avviso pubblico unitamente ai modelli per la presentazione della candidatura 

è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del comune di Gerace e sul sito 

Istituzionale www.comune.gerace.rc.it , nella sezione “ Bandi e Gare”. 

Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi 

all’Ufficio vigilanza del Comune di Gerace, tel. 0964/356243, o al Comando di Polizia 

Municipale.  

Il Comune di Gerace inviterà le imprese, in possesso dei requisiti richiesti dal presente 

avviso, a presentare offerta, mediante piattaforma di e-procurament https://gerace.ga-

t.it visibile sul sito dell’Ente, assegnando un termine non inferiore a otto giorni dalla data 

della lettera d’invito, pertanto coloro che manifesteranno interesse saranno tenuti ad 

iscriversi alla suddetta piattaforma per poter ricevere la lettera d’invito.   

 Gerace, lì 06.06.2019 

 

       Il Resp. del Settore Manutenzioni/Vigilanza 

         F.to Gom. Giuseppe Garreffa  
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MODULO A) 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento in 

concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento a mezzo di ausiliari della 

sosta nelle aree di proprietà comunale. Richiesta di invito.  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPLETA 

Il sottoscritto____________________, nato a ________________________ il _______________, 

residente in _____________________ alla via________________________, legale rappresentante 

della ditta __________________________________________________, con sede in ___________ 

___________________________________ via ________________________________________ P. IVA 

______________________________ tel._____________________________ 

fax._______________________________,  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare ad eventuale procedura di gara che sarà indetta da 

codesta Stazione Appaltante, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei 

parcheggi a pagamento del comune di Gerace indicati nella manifestazione d’interesse.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché consapevole degli effetti amministrativi ai 

sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 

seguenti del medesimo D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

1.Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 

18/04/2016 ( ex art.38, comma 1, del D.lgs 163/2006) e precisamente: 1a - ( art. 80, 

comma 1 - ex art.38comma 1, lett.c)  

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 

per i reati indicati all’art.80, comma 1, lett.a), b), c), d), e) f), g); 

2a- (art. 80, comma 2 - ex art.38comma 1, lett.b)  

 che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o 

di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 del medesimo 

decreto;  

3a- (art. 80, comma 4 - ex art.38comma 1, lett.g- i)  

 di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali 

secondo la legislazione italiana;  

4a - (art. 80, comma 5, lett.a - ex art.38comma 1, lett.e)  



 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro , nonché agli obblighi di cui all’art.30, 

comma 3, del Codice;  

5a- (art. 80, comma 5, lett.b - ex art.38comma 1, lett.a)  

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo salvo il caso di concordato con continuità aziendale e di non aver in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

6a - (art. 80, comma 5, lett. c) ex art. 38, comma 1 lett. f) - e lett. c) per i reati che 

costituiscono grave illecito professionale) 

  di non essersi reso colpevole dei gravi illeciti professionali indicati all’art.80, 

comma 5, lett.c) del Codice;  

7a- (art. 80, comma 5, lett.d) ed e)  

 Che la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di 

interesse o distorsione della concorrenza, ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. d)- 

lette-e);  

8a - ( art. 80, comma 5, lett.f - ex art.38comma 1, lett.m)  

 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs n.231/2001 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;  

9a - (art. 80, comma 5, lett.g- ex art.38comma 1, lett.m - bis)  

□ di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l’iscrizione;  

10a-(art. 80, comma 5, lett.h- ex art.38comma 1, lett.d)  

□ Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 

19 marzo 1990, n.55, né di violare attualmente il predetto divieto;  

11a- (art. 80, comma 5, lett.i- ex art.38comma 1, lett.l)  

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;  

12a (barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione stessa) (art.80, comma 5, 

lettera l) del d.lgs 50/2016 ex art.38, comma 1, lettera m-ter del dlgs 163/2006)  

 di non essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del 

bando di gara, di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale, aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 



- ovvero  

di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando 

di gara, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 

aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e di avere denunciato i fatti 

all'Autorità Giudiziaria, fatte salve le circostanze di cui all’art.4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n.689. 

13a - (art. 80, comma 5, lett.m- ex art.38comma 1, lett.m-quater)  

□ di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante in una situazione di controllo di cui 

all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

2. che nell’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante, ci sono i seguenti soggetti per i quali 

deve essere dimostrato il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.80, comma 

1), lett.a), b), c), d), e) f), g) e comma 2) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Nome e cognome  Luogo e data di 
nascita  

Carica ricoperta  Tribunale di  

    

    

 

NOTA BENE: Si dovrà indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, 

sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente nel cui territorio il 

soggetto interessato ha la residenza, al quale la Stazione appaltante potrà eventualmente 

richiedere il certificato dei Carichi Pendenti:  Del direttore tecnico se si tratta di imprese 

individuali ;  Dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:;  Dei i 

soci accomandatari e del il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:; 

 Degli amministratore muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio 

unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci. se si tratta di altro tipo di società ; del socio titolare del 50% del capitale nelle s.r.l.(vds 

parere AVCP n.58 del 4/04/2012) Avvertenza: si precisa che tali soggetti dovranno 

obbligatoriamente produrre le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 28 dicembre 2000, n.445  con cui si attesta l’inesistenza delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80, comm1 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016. 

3 (barrare la casella che interessa) 

  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non è cessato dalla 

carica alcun soggetto; OVVERO  

  nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso di gara sono cessati dalle funzioni 

dell’impresa i seguenti soggetti per i quali deve essere dimostrato il possesso del requisito 

di ammissibilità di cui all’art.80, comma 1, lett.a), b), c), d), e) f), g) d.lgs 50/2016 

Nome e cognome  Luogo e data di 
nascita  

Carica ricoperta  Data cessazione 
dalla carica 

    

    



NOTA BENE : si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi: il titolare e 

il direttore tecnico per le ditte individuali, i soci e il direttore/i tecnico/i per le s.n.c. ,i soci 

accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico 

persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per altri 

tipi di società o consorzi, il socio titolare del 50% del capitale nelle s.r.l. 

4. – Requisito di idoneità professionale  

Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA di _____________________ per la 
seguente attività: ______________________________________________________  

Data di iscrizione _________________________________  

Forma giuridica ___________________________________________________________  

Consiglio di amministrazione:  

n. Componenti ________________  

Collegio sindacale: n. Sindaci effettivi ___________ n. sindaci supplenti __________ 

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 

    

    

    

    

 

direttore/i tecnico/i _____________________________________________  

socio di maggioranza ( da indicare in caso di società con meno di quattro soci ) 
__________________________________________________________________________  

socio al 50% ____________________________________________  

dichiara, altresì,  

che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla 
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la 
data odierna;  

5 – requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo  

5.a Di aver realizzato nell’ultimo triennio (2016/2017/2018) un fatturato per prestazione 
di servizi analoghi a quelli oggetto della gara pari ad € _____________________ , Iva 
esclusa, 

5.b Di aver prestato nell’ultimo triennio (2016/2017/2018) servizi analoghi in assenza di 
contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute, per i 
seguenti Enti pubblici 

SERVIZIO  ENTE IMPORTO  DATA 

    



 

6.dichiara che l’impresa non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12-
sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 1992, n.356, o dalla legge 31 maggio 1965, n.575 ( ora artt.20 e 24 del decreto 
legislativo n.159 del 2011e ss.mm.ii ), e non è affidata ad un custode o amministratore 
giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento;  

7. Di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso di manifestazione di 
interesse; 

 8.di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in 
alcun modo il comune di Gerace.  

9.Dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità 
riportati nella presente dichiarazione corrispondono a verità.  

10. di autorizzare, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Gerace al trattamento dei dati 
personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 
avverrà’ per sole finalità’ istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’ente  

SI AUTORIZZA L’INVIO DI INFORMAZIONI AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: (scrivere in 
stampatello)  

 

 

N.B. Allegare obbligatoriamente copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità 

 

 

Data _________________ 

FIRMA  

_______________________ 


