
So.Ge.A.P. Aeroporto di Parma – 
Società per la Gestione S.p.A. 

PEC: sogeapspa@legalmail.it 
 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SUBCONCESSIONE DI UN HANGAR AEROMOBILI 
PRESSO L’AEROPORTO GIUSEPPE VERDI DI PARMA 

Allegato A 

Il Sottoscritto  nato a _____________________________ in 

qualità di legale rappresentante della Società  ____________________________________ 

avente sede legale in_________________________________________Via  

 _______________N. ______________________ 

C.F  P.IVA _____________________________________________ ___ 

PEC_____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura per l’affidamento della subconcessione un hangar aeromobili presso 

l’Aeroporto Giuseppe Verdi di Parma e, a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

DICHIARA 

1) di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 D.lgs. n. 50/2016 e di non trovarsi 

in una situazione che comporti il divieto a contrarre con la P.A. di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 

165/2001 

2) di   essere   iscritto   alla CCIAA di    _, con oggetto sociale compatibile con 

l’oggetto della summenzionata subconcessione; 

3) la regolarità contributiva INPS e INAIL; 

4) di essere in possesso delle seguenti certificazioni: 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

 

 

 



5) di autorizzare che tutte le comunicazioni relative al procedimento in oggetto siano fatte a mezzo PEC al 

seguente indirizzo_____________________________________________________________________  

6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del REG. UE 679/2016, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

7) di sapere che in caso di invito sarà necessario presentare unitamente all’offerta la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti dichiarati; 

8) di essere consapevole che l’espletamento della presente indagine di mercato non comporta per 

So.Ge.A.P. S.p.A. né obbligo di invito alla eventuale successiva procedura, né obbligo di affidamento; 

9) di essere consapevole che è nella facoltà di So.Ge.A.P. S.p.A. sospendere, revocare o annullare la 

successiva eventuale procedura in qualunque fase, senza che gli eventuali concorrenti che saranno 

invitati a presentare offerte possano avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione o azione nei confronti 

di So.Ge.A.P. S.p.A., nemmeno a titolo di indennizzo. 

 

 

Il Legale Rappresentante 

(firma digitale) 
 
 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non 
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore


