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SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL RIFUGIO 
“SAVIGLIANO” – PONTECHIANALE (CN) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________     

nato/a a ______________ Il ___/___/____ e residente in _______________________  

via/piazza ____________________________________________________________  

Codice fiscale ________________________________ Nella sua qualità di 

_____________________________________________________________________  

Partita IVA _____________________ con sede in _________________________  

via/piazza ____________________________ Telefono _____________________  

presa visione del bando di gara e dei relativi allegati  

  

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’affidamento in gestione del “Rifugio Savigliano”.  

Allega a tal fine la seguente documentazione (la documentazione richiesta nel seguito 

è obbligatoria e la mancata presentazione comporta l’inammissibilità della richiesta): 

a) piano di gestione della struttura;  

b) curriculum vitae;   

c) fotocopia del documento di identità e tessera Codice Fiscale del dichiarante.  

Il sottoscritto dichiara di rinunciare sin d’ora con la propria partecipazione alla selezione 

a qualsiasi ricorso contro l’esito della stessa.  

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000   

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso di tutti i requisiti dettagliati al punto “PARTECIPAZIONE AL 

BANDO” del bando sopra citato;   
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2. di possedere i requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lg. 163/2006 e di essere in 

possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalla normativa per la 

gestione dei rifugi alpini e per il rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza (art. 

11 e 92 del R.D. 18/06/1931 n. 773);   

3. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge o da 

norme regolamentari vigenti;   

4. di non avere conflitti di interesse o vertenze civili in corso con il CAI Sezione di  

Savigliano;   

5. di impegnarsi a segnalare tempestivamente al CAI Sezione di Savigliano l’insorgere 

di cause di incompatibilità.  

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di 

offrire un importo pari a   

€ ______________/anno 

quale canone annuo di affitto, IVA esclusa, della struttura.   

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lg. 

30/06/2003 n. 196 e dell’art. 13 del GDPR 679/16 e s.m.i., che i dati personali raccolti 

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

procedimento per il quale la presente domanda viene prodotta.  

  

Allegati:  

 -  fotocopia del documento di identità         -  fotocopia del codice fiscale;  

 - piano di gestione della struttura;               - curriculum vitae e qualificazioni  

 -  ……………………………………………. (altri documenti)   

  

Firma___________________________________  

  

  

____________li, _______________   

  

  


