Modulo A
Spett.le
Comune di Maleo
Piazza XXV Aprile n. 1
26847 Maleo (LO)
Oggetto: procedura di selezione per l’individuazione di soggetto per l’affidamento della concessione in
gestione del Centro Sportivo Comunale di Maleo 2021 - 2023.
STRUTTURA PER CUI SI PRESENTA L’OFFERTA (barrare il rettangolo delle strutture per cui si
concorre):
❑

palestra Via Fermi – percentuale di compartecipazione consumi utenze a base di gara 25%

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il sottoscritto ____________________________________________________
nato il ______________________________ a __________________________
residente a _____________________________________ provincia _______
indirizzo _______________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della
❑

società e associazioni sportive dilettantistiche

numero di registrazione _____________
data iscrizione _____________
❑

enti e associazioni no profit di promozione sportiva, discipline sportive associate

estremi di costituzione ____________
❑

federazione sportiva nazionale

estremi di riconoscimento/affiliazione _______________
❑

associazioni di promozione dello sviluppo sociale e di incentivazione alla vita collettiva

estremi atto associativo ____________
con sede in _______________________________ provincia ______________
indirizzo ________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________

partita iva __________________________________________
telefono _____________________ fax ___________________
CHIEDE
di partecipare al bando di selezione in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 ( e s.m.i.), sotto la propria
responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate ai sensi dell’art.
76 del DPR 28.12.2000 n. 445 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalla vigente normativa in materia,
DICHIARA
1) che l’associazione / società / ente che rappresenta è regolarmente costituita
atto costitutivo del ________________
statuto del __________________
2) che l’attività sarà svolta direttamente, a mezzo di propri tesserati;
3) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste nel capitolato
speciale disciplinante la concessione del Centro Sportivo comunale di Maleo cui alla presente
procedura di selezione
4) di aver svolto sopralluogo presso il Centro Sportivo comunale di Maleo in data ______________
5) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione di cui agli
artt. 120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
6) che il soggetto concorrente non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in
pubblici appalti e che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicati
nell’allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 nei confronti di soci amministratori e dei familiari
degli stessi soggetti, anche di fatto, conviventi;
7) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;

8) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale
per reati che incidono sulla moralità professionale;
9) l’inesistenza, a carico del concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
10) che il concorrente non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata,
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, nè che ha in corso una procedura di
queste;
11) di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida sulla
moralità professionale;
12) di non avere, nell’esercizio della propria attività professionale, commesso un errore grave,
accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall’Ente appaltante;
13) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria di appartenenza;
14) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i
conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana;
15) di essere in regola con quanto previsto dalla Legge n. 68/1999 in materia di accesso al lavoro dei
disabili;
16) il numero di fax o di PEC al quale inviare le comunicazioni relative all’appalto.
17) di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il Comune ad utilizzare i dati contenuti nella presente
domanda esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione e per i fini istituzionali
propri della Pubblica Amministrazione.
ALLEGA
Fotocopia non autenticata della carta di identità in corso di validità
Data _________________ firma ___________________________

