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ALLEGATO A 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
Al Direttore della Direzione Regionale  

per lo Sviluppo Economico le Attività 

Produttive e Lazio Creativo 

Area Attività Estrattive 

  attivitaestrattive@regione.lazio.legalmail.it 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI ACQUE 

MINERALI/TERMALI DENOMINATA “ACQUA MINERALE APPIA”, IN COMUNE DI Roma, 

PROVINCIA DI Roma, ai sensi della Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 90 e s.m.i. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il __/__/__ 

a______________________________________________________________(__), e 

residente in __________________________ (__), 

Via__________________________________, n° ___, C.A.P. _____; C.F. 

____________________________________________________________, 

posta 

elettronica:______________________________________________________________, 

posta elettronica certificata:______________________________________________________, 

 
in qualità di legale rappresentante della Società/Ente /Altro_______________________________ 

__________________________________________________________________________

_ con sede in______________________________________________________________ 

(__), Via _____________________________, n° ____, C.A.P. ______;  

C.F./Partita I.V.A. __________________________/ __________________________________, 
 
ai sensi e per gli effetti della L.R. 26 giugno 1980, n 90 e s.m.i 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla procedura in oggetto come 
 

□  persona fisica 
 

□  legale rappresentante della Società______________________________ 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti da dichiarazioni mendaci, ai 
sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, 

 
D I C H I A R A 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
· di essere iscritto al Registro Ditte della C.C.I.A.A. n° _____________________   

 
· di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici ed economici adeguati all’attività da intraprendere 
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· che l’attività sarà svolta direttamente dal/dalla sottoscritto/a con la collaborazione di esperti ed 

operatori del settore, qui sotto elencati:  
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 

· che la direzione lavori sarà svolta da:  
______________________________________________________________________  
    

Si allegano: 
1. la documentazione prevista dal paragrafo 7 dell’Avviso, finalizzata alla valutazione dell’istanza 

secondo quanto descritto nel punto 4 dell’Avviso: 
 documentazione attestante capacità tecnica, documentazione attestante capacità 

economico-finanziaria; 
 progetto generale di coltivazione del giacimento; 
 piano industriale, completo del relativo piano finanziario e tecnico; 
 documentazione con i tempi di esecuzione, le previsioni generali di spesa, le fonti di 

finanziamento ed il conto economico; 
 ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione finalizzata all’assegnazione della 

concessione; 
 

2. Inquadramento dell'area di concessione su cartografia I.G.M. in scala 1:25.000; 
3. Piano topografico C.T.R. in scala 1:5.000; 
4. Descrizione e quantificazione degli investimenti e dei costi di gestione relativamente all'attività 

mineraria, valutato per il primo triennio; 
5. l’espressa dichiarazione di aver preso visione del presente Avviso; 
6. una dichiarazione che l’Offerente non è assoggettato a nessun tipo di procedura concorsuale sulla 

base della normativa applicabile; 
7. la dichiarazione sulla insussistenza di cause di esclusione di cui al paragrafo 3.2; 
8. una dichiarazione che l’Offerta è presentata in proprio; 
9. la dichiarazione di aver preso visione dei luoghi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al 

momento dell’accesso, e di aver ritenuto possibile l’espletamento degli adempimenti richiesti, 
nonché il successivo esercizio della concessione; 

10. nel caso di Raggruppamento di imprese le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere 
presentate da ciascuno dei componenti. 

11. Qualora la concessione sia richiesta da una società, all' istanza devono essere allegate copia 
autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché un certificato del tribunale dal quale risultino 
nominativamente le cariche sociali e l'assenza di procedimenti fallimentari in corso. Gli enti locali 
dovranno allegare la delibera consiliare. 
 
 
La documentazione sopraelencata è allegata all'istanza, in originale ed in numero di 2 copie su 
supporto magnetico e 2 copia in cartaceo. 
 

……………….., li __/__/____ 
 

_____________ 
IL DICHIARANTE 

       (firma leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


