MODELLO A 1

MARCA
DA BOLLO
A € 16,00

PER I PARTECIPANTI ALLA GARA
IN FORMA SINGOLA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI PIZZO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE

DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
SITO IN LOCALITA’ SANT’ANTONIO
CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA
AL PREZZO PIU’ BASSO
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Presentata dal concorrente:

Denominazione :

DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI ALLA GARA
COGNOME E NOME REFERENTE DI GARA

N. TEL.

N. CELL.

INDIRIZZO DI POSTA ELETRONICA
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IL SOTTOSCRITTO
NATO A

IL

RESIDENTE A

IN

CODICE

N.

FISCALE

DICHIARANTE

IN QUALITA’ DI
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)
DELLA SOCIETA’/ASSOCIAZIONE/ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA/DISCIPLINA
SPORTIVA/FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE

(denominazione)

____________________________________________________________________

SEDE LEGALE __________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA _____________________________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________________
PARTITA I.V.A. __________________________________________________
IN FORMA SINGOLA
visti tutti gli atti di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000 n.445,che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono
a verità
A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE.
1) Soggetto partecipante – requisiti di idoneità professionale.
La società/associazione di cui è legale rappresentante e che chiede di partecipare alla gara è
(BARRARE IL CASO DI PROPRIO INTERESSE)

A. Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal Coni, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata
INDICARE LA FEDERAZIONE SPORTIVA O L’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA A CUI RISULTA
AFFILIATA
______________________________________________
Oppure
B. Associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal Coni, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata
INDICARE LA FEDERAZIONE SPORTIVA O L’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA A CUI RISULTA
AFFILIATA
______________________________________________

1/1

Oppure
C. Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni al momento della presentazione dell’offerta, i cui statuti o atti
costitutivi siano redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata
INDICARE IL PROVVEDIMENTO DI RINOSCIMENTO DEL CONI
____________________________________________________
Oppure
D. Discipline sportive associate, riconosciute dal Coni al momento della presentazione dell’offerta, i cui statuti o atti
costitutivi siano redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata,
INDICARE IL PROVVEDIMENTO DI RINOSCIMENTO DEL CONI
____________________________________________________
Oppure
E. Federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Coni al momento della presentazione dell’offerta, i cui statuti o
atti costitutivi siano redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata
INDICARE IL PROVVEDIMENTO DI RINOSCIMENTO DEL CONI
_______________________________ ______________________________

2)

Ulteriori dichiarazioni

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di
gara,
4) di attestare la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione di
beni pubblici, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
5) di non essere componente di un raggruppamento temporaneo partecipante alla gara;
6) di autorizzare l’Amministrazione Aggiudicatrice all’utilizzo dell a p o s t a e l e t t r o n i c a c e r t i f i c a t e
o v v e r o a l l ’ i n d i r i z z o d e l l a se d e l e g a l e , per l’invio di ogni comunica- zione inerente le
esclusioni, l’aggiudicazione e la stipulazione della convenzione;
3)

7) l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53,
comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001.
8) Di avere preso visione dei luoghi oggetto di concessione e di averli valutati idonei per le attività da
svolgere senza apposizioine di alcuna riserva o eccezzione sullo stato in cui gli immobile sono dati in
consegna.
Il dichiarante

N.B Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto

firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto in corso di validità);
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