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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ REQUISITI GENERALI 

(da compilare sottoscrivere da parte dell'offerente ai sensi art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
CONCESSIONE DELLE AREE SPORTIVE UBICATE A CRESPINA E CENAIA E  

P A D E L  T E N N I S –  
 
 

Il sottoscritto  Cod:Fisc.:   

nato  a il      

nella sua qualità di      

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. del  

autorizzato a rappresentare legalmente la Società/Associazione    

  forma giuridica    

Codice  Fiscale            Partita IVA                                          con sede legale  

in   via/Piazza  

Tel.  Pec    

E-Mail             

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come (barrare la casella corrispondente): [  ] 

OPERATORE SINGOLO 

     [  ] MANDATARIA di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di concorrenti 

                       e indica, quale/i mandante/i la/e seguente/i Società/Associazioni: 
 
 

 

 

    [ ] MANDANTE di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti 

                     e indica quale Capogruppo: 
 

 

 

   come da documentazione allegata. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. nonché 
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità 
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del DPR n. 445/2000) 
 

             DICHIARA 

− di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel Bando di Gara, nel 

Capitolato e relativi allegati, approvati con Determinazione della Responsabile 

dell’Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio n.         del            , inerenti il 
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presente procedimento, nonchè nello schema di convenzione già approvato dal 

Consiglio comunale con deliberazione n. 46 del 19/09/2022; 

− di aver preso visione degli impianti; 

− di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 

n. 50/2016, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per contrarre 
con Pubbliche Amministrazioni; 

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; 

Si impegna in caso di aggiudicazione: 

− a stipulare apposita convenzione approvata in schema con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 46 dell’19/09/2022. 

Dichiara, altresì, che: 

- tutte le comunicazioni inerenti l’intero procedimento dovranno essere recapitate presso 

  con sede in     

via           tel.     

e-mail _______ __________________ pec   , 

sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario e con l’impegno a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente 

intervenire; 

- Di essere a conoscenza degli obblighi di comportamento previsti dal “codice di comportamento) 

dell’Amministrazione comunale consultabile nella sezione amministrazione trasparente del sito 

istituzionale del Comune medesimo; 

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

che possano influire sull’esecuzione della convenzione; 

- che l’offerta tiene conto degli oneri necessari per il rispetto dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori 

nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti o soci; 

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, 

ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali); 

 
 

Luogo e data,    
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 
 
 

(Timbro della Società/Associazione) 

 
 

Allegati: 
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a) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi della 

normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa. 

 
b) Copia eventuale procura speciale (qualora l’istanza e l’offerta siano sottoscritte da un 
procuratore). 


