ALLEGATO “A” da inserire nella Busta “A” - DICHIARAZIONI E DOCUMENTI

Spett.le Comune di Sovere
Via Marconi, 6
24060 – Sovere (BG)

OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per l’affidamento in
concessione dell’impianto sportivo comunale – campo da tennis con annesso
spogliatoio sito entro il parco Silvestri.

IL
SOTTOSCRITTO___________________________________________________________________
NATO
A
___________________________________

______________________________________IL

IN
QUALITA'
(*)__________________________________________________________________
DELLA
ASSOCIAZIONE
______________________________

SPORTIVA-SOCIETA'

CON
SEDE
LEGALE
________________________________________________________________

DI

SPORTIVA-DITTA-

IN

P.IVA/C.F. ____________________________________________________________________
(*) specificare la carica ricoperta (es. persona fisica o legale rappresentante,
amministratore ecc)
CHIEDE
di essere ammesso alla gara per l’affidamento della gestione degli Impianti del Centro Sportivo
Comunale - Campo da tennis con annesso spogliatoio sito entro il parco Silvestri..
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. di cui sopra, in caso di dichiarazioni
mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1 di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del L.gs. 50/2016 non essendo stato
condannato per le tipologie di delitto in esso indicate;
2 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
3 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche;
4 di aver preso visione della struttura la cui gestione è oggetto della procedura di gara;
Luogo e data _______________, lì _________________

Timbro e Firma
________________________________________________

Si allega copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario.
ALLEGATI:
SI ALLEGANO I DOCUMENTI PER LA BUSTA “A” PREVISTI nel Bando di Gara ed in particolare:
-

Capitolato speciale d’appalto firmato in ogni pagina in segno di accettazione
Ogni ulteriore documento indicato nel bando
Cauzione
Carta identità candidato
Attestazione sopralluogo
Atto costitutivo associazioni sportivo ecc (eventuale)

ALLEGATO “B” da inserire nella Busta “B” – OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Offerta economica relativa alla gestione dell’ Impianto sportivo comunale –
campo tennis con annessa struttura spogliatoio.
IL
SOTTOSCRITTO___________________________________________________________________
NATO
A
___________________________________

______________________________________IL

IN
QUALITA'
DI
_________________________________________________________________DELLA
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA-SOCIETA'
__________________________________________________

(*)

SPORTIVA-DITTA-

CON SEDE LEGALE IN __________________________________________________________
P.IVA/C.F. ____________________________________________________________________
(*) specificare la carica ricoperta (indicare singolo operatore in caso di persona fisica
non n rappresentanza di nessuno)
presa conoscenza del bando di asta pubblico incanto e del Capitolato d’Appalto per la gestione del
centro sportivo comunale di Sovere;
OFFRE
per la gestione degli Impianti del Centro Sportivo Comunale sita presso Parco Silvestri (con
annesso manufatto spogliatoio) un canone annuo
di Euro _____________________________________________(superiore od uguale ad € 400,00)
(in
lettere)
____________________________________________________________________,

Euro

dando atto che il prezzo complessivo resterà fisso ed invariabile per il tutto il periodo di validità
dell’aggiudicazione.

In fede._______________________________________

_____________________, ________________________

( luogo) ( data)
L’offerente
........................................................................

(firma)

