Modello 2) DICHIARAZIONE

(in carta libera presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore)

Oggetto: Procedura di selezione per l’affidamento in gestione del campo di calcio a 5 dedicato
a Don Giuseppe Diana sito in Via dello Sport
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ___________________
Il _______________________, residente a _______________________________________
Via _______________________________________, n._________

In qualità di legale rappresentante dell’Associazione Sportiva :

con sede legale in _____________________________ Via _________________________
Codice fiscale/P.IVA _________________________________________________
Tel. _______________________ Fax ____________________ Mail_____________________
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.. 447/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
e delle conseguente previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni
mendaci:
-

Che la Società/Associazione sportiva rappresentata:
o è iscritta al registro CONI _______________________________________
o è affiliata alla Federazione/Ente ___________________________________
o ha sede nel Comune di
o opera nel Comune di

-

________________________________________
_________________________________________

l’inesistenza di situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;

-

di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs.
231/2001 e s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

-

di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste
dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni;

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;

-

di non trovarsi in una delle cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

di aver attentamente visionato l’avviso pubblico e di essere pienamente consapevole degli
oneri posti a carico dell’affidatario;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

-

che la società/associazione sportiva è in possesso:
- dei requisiti di capacità tecnico- professionale-economica inerente la gestione di impianti
simili a quello oggetto dell’avviso;
- di adeguata esperienza nella gestione di impianti simili.
COMUNICA

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di
cui in oggetto:
Denominazione ……………………………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………..……………………………………
Telefono ………………………………..………. Fax ………………………………….
PEC …………………………………………………………………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………………...
AUTORIZZA
a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara in via principale tramite PEC (se
comunicata) ed, in via sussidiaria, a mezzo (specificare) fax/ e-mail, sopra indicati. Autorizza
inoltre, qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. e i. la

facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara.
___________________, lì_____________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma

(con allegata copia fotostatica di documento di identità)

