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Allegato “C” 
 

PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’AREA SPORTIVA 
UBICATA IN VIA COZZOLINI ALLA LOCALITA’ S. ANTONIO 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI 

 
 
Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________ il __/__/______ 
e residente a _______________________ in via _____________________________________ , 
codice fiscale ____________________________ , partita IVA ___________________________, 
in qualità di ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla gara in epigrafe ed a tal fine, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt.  46 e 47 del  D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 (cancellare la sezione che non interessa) 
 
per le persone fisiche titolari di ditte individuali 
- che la propria ditta individuale è denominata ________________________________________ 
ed iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. col n. _________________; 
- di non avere a proprio carico condanne penali o carichi pendenti, incidenti gravemente sulla 
moralità professionale;  
- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 
dichiarazione di uno di tali stati;  
- di essere in regola con la legislazione antimafia;  
- di non essere inadempiente nei confronti del Comune di Eboli nella gestione di beni o 
nell’esecuzione di servizi, lavori o forniture; 
- di impegnarsi a provvedere a sua cura e spese alla esecuzione dei lavori indicati nell’Offerta 
Tecnica, nonché di adattare l’immobile alle esigenze funzionali della propria attività che si andrà 
a svolgere e che tali lavori costituiscono le migliorie offerte in sede di gara, utili alla definizione 
della propria migliore offerta tecnica, ed accetta che i relativi costi non saranno scomputati 
dall’importo dei canoni da corrispondere. 

 
per le società / associazioni  
- che la società di cui è amministratore unico / legale rappresentante è denominata 
______________________  ed iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. col n. _______; 
- che l’associazione di cui è legale rappresentante è denominata ______________________  ed 
iscritta all’albo __________________________ col n. _______ dal __/__/____; 
- che i soci della suddetta società / associazione non hanno a proprio carico condanne penali o 
carichi pendenti, incidenti gravemente sulla moralità professionale dei soggetti interessati;  
- che i soci della suddetta società / associazione non hanno a proprio carico sentenze definitive 
di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
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- che i soci della suddetta società / associazione non sono interdetti, inabilitati o falliti e non 
hanno in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;  
- che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 
amministrazione controllata e non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle 
predette situazioni;  
- che la società / associazione ed i singoli soci si trovano in regola con la legislazione antimafia; 
- che la società / associazione ed i singoli soci non sono inadempienti nei confronti del Comune 
di Eboli nella gestione di beni o nell’esecuzione di servizi, lavori o forniture; 
- che la società / associazione ed i singoli soci si impegnano a provvedere a propria cura e spese 
alla esecuzione dei lavori indicati nell’Offerta Tecnica, nonché ad adattare l’immobile alle 
esigenze funzionali della attività che si andranno  a svolgere e che tali lavori costituiscono le 
migliorie offerte in sede di gara, utili alla definizione della propria migliore offerta tecnica, ed 
accetta che i relativi costi non saranno scomputati dall’importo dei canoni da corrispondere. 

 
Si allegano : 
 
a) ricevuta in originale, comprovante l’avvenuto pagamento del deposito cauzionale a garanzia 
dell’offerta come sopra specificato;  
b) atto costitutivo e statuto dell’associazione / società rappresentata. 
 
 
Data ___/___/_______       Firma 
 
 
 
Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
del dichiarante (Art.38 D.P.R. n.445/2000) 
 


