
ALLEGATO 2 – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE
OPERATORI ECONOMICI  E/O  ASSOCIAZIONI

Spettabile
Aeroporto Amedeo 
Duca D’Aosta
di Gorizia 
Società Consortile P.A.

PEC: aeroportoadagorizia@pec.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse relativa all’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI E/O ASSOCIAZIONI PER
L’AFFIDAMENTO, IN SUB-CONCESSIONE, DI ALCUNI LOCALI E/O STABILI
DELL’AEROPORTO AMEDEO DUCA D’AOSTA DI GORIZIA.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a il _____/____/________  a  ______________________________________ (_______) 

residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____

Codice fiscale __________________________

Per conto della ditta____________________________________________________________ 

indirizzo______________________________________________________

P.Iva e Codice fiscale____________________________________________

Indirizzo PEC __________________________________________________

CHIEDE
- di partecipare alla procedura per l’affidamento in sub-concessione di alcuni locali e/o stabili

dell’Aeroporto ADA di Gorizia ovvero (barrare i locali e/o stabili)

□  Autorimessa Centrale Elettrica n.27 e 76 di P.G. “Ex-Parcheggio privati”  (5);

□ Manufatto N.47 di P.G. “Ex sede Aeromodellisti” (11) 

□ “Officina III Tipo” nr. 6 di P.G. (6);

□ Fabbricato N.4 di P.G. “Palazzina A.A.A.” (4) 

□   Palazzina 43 “Ex Aerostazione” (2)

□  Ex alloggio di servizio nr. 26 di P.G. “Ex Alloggi Sottufficiali” (9);

□  Ex Magazzino materiali nr. 48 di PG.”Ex Ufficio Demanio” (10);



□   Magazzino nr. 25 di P.G. “Ex Cinema” (12);

□  Autorimessa N.3 di P.G. “Palazzina A.N.P.d.I.” (3);

e, 

       conscio della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. e contestualmente:

D I C H I A R A

a) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) di aver preso visione del Regolamento ENAC “Affidamento Aeroporti demaniali per l’aviazione generale”
in riferimento alle sub-concessioni.
 

_________ lì,___________
timbro e firma

_____________________________
                                                                    Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario

Allegare documento d’identità del sottoscrittore.


