COMUNE DI SCILLA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

MODELLO A - DOMANDA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000

PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO “CAMPO DA TENNI” DI SCILLA CENTRO

IL SOTTOSCRITTO __________________________________ NATO A ________________
IL ______________, NELLA SUA QUALITÀ DI ___________________________________

_____________________________ _________________________________________
tel ____/_________al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni

RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA, mail ___________________________
pec _____________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “CAMPO DA TENNIS” DI
SCILLA CENTRO
A TAL FINE, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE
IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 76 DEL
DPR 445/2000,
DICHIARA
Paragrafo 1

DATI GENERALI

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
_____________________________________________________________________
1
TIMBRO E FIRMA
………………….
(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore).

1.2. SEDE LEGALE
_____________________________________________________________________
1.3.TELEFONO __________ FAX ______________ POSTA ELETTRONICA______________
1.4. CODICE FISCALE ___________________ 1.5 PARTITA I.V.A.___________________
1.5. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ____________PRESSO_____________________
(SE OBBLIGATORIO)

1.6. MATRICOLA INPS __________________POSIZIONE INAIL_____________________
CCNL APPLICATO________________________________________________________

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA, DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E FEDERAZIONI
SPORTIVE NAZIONALI
1.7 AMMINISTRATORI MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
1 ______________________________________nato a _______________ il _______
2 ______________________________________nato a _______________ il _______
3 ______________________________________nato a _______________ il _______
Paragrafo 2

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui
all’art. 80 del Decr. Lgs. 50/2016;
b) nei propri confronti sussistono comunque le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato, o decreti penale di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, anche con il beneficio della non menzione sul certificato del casellario giudiziale
e che a proprio avviso non incidono sulla moralità professionale:
c) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Paragrafo 3

ALTRE DICHIARAZIONI
DICHIARA INOLTRE

1. di mantenere ferma l’offerta valida per 180 giorni dalla sua formulazione;
2. di accettare l’avviso di manifestazione d’interesse, la bozza di convenzione ed i
modelli
3. di attestare che quanto indicato nell’avviso di manifestazione di interesse e nella
bozza di convenzione costituiscono parte integrante del programma di gestione
presentato;
2
TIMBRO E FIRMA
………………….
(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore).

4. di riservarsi l’affidamento in subconcessione dei servizi indicati all’art. 6 della bozza
di convenzione.
5. di avere preso visione dell’informativa e di autorizzare il Comune di Scilla al
trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della selezione e
dell’esecuzione del contratto ai sensi del Decr. Lgs. 196 del 2003.

3
TIMBRO E FIRMA
………………….
(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore).

