
 

CITTÀ DI MORBEGNO 
(Provincia di Sondrio) 

Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO) 
Codice fiscale e partita Iva 00098990146 

 
 

protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI MORBEGNO 
Via S. Pietro, 22 
23017 MORBEGNO (SO) 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE PER 

TRE ANNI CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO DELL’AREA CAMPER 
COMUNALE 

 
 

Il sottoscritto  

nato a  Provincia  

il  residente a  

Provincia  in Via n.  

in qualità di  

della  

con sede in  

c.f. e p. IVA  

PEC  

Telefono  

 
MANIFESTA  

 
il proprio interesse alla gestione dell’Area camper comunale secondo le caratteristiche definite 
nell’Avviso del Comune di Morbegno, chiedendo di essere invitato a partecipare ad una 
eventuale procedura di affidamento. A tal fine 

 
DICHIARA 

 
- che la società/associazione non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato 
preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione o cessazione 
dell’attività commerciale;  
- che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/associazione verso terzi, non è 
stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale;  
- che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la società/associazione verso terzi, non 
sussista il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  
- che tutti i soggetti in grado di impegnare la società/associazione verso terzi, non siano 
sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di una delle misure 
previste dalla normativa contro la criminalità mafiosa; 
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- che la società/associazione si impegna a sottoscrivere l’obbligo di rispettare le norme del 
Codice Integrativo di Comportamento del Comune di Morbegno, approvato con Delibera della 
Giunta Comunale n. 96 in data 06/05/2021, nonché il patto di integrità approvato da questo 
ente 
- che la società/associazione è in condizione di sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza 
di rapporti di parentela entro il IV grado e di altri vincoli di lavoro o professionali in corso o 
riferiti ai due anni precedenti, con gli Amministratori e con il Responsabile che sottoscrive il 
presente atto 
- di consentire ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 al comune di Morbegno il trattamento dei propri 
dati personali ai soli fini dell’espletamento della presente procedura. 
 
Dichiara in particolare 
 
di accettare in forma esplicita le condizioni di pagamento fissate al punto 10) dell’avviso. 
 
 
Luogo a data ______________________ 
 
     
        Il Rappresentante legale 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia fotostatica del documento di identità 
 


