MODELLO A
Domanda di partecipazione
(redatta in carta semplice ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Al COMUNE DI BIBBONA
Piazza C. Colombo n. 1
57020 - BIBBONA (LI)
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
PER IL GIOCO DEL CALCIO NELLA LOCALITA’ LA CALIFORNIA.
CIG: Z222E8352F
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
nato a ...............................................................................il ...................................................................
e residente in ..........................................................................................................................................
via ………………………………………………………………………….. n° ……………………...
telefono n° ……………………… Cellulare n° ………………………… Fax n° ……………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………….
pec ……………………………………………………………………………………………………..
C.F. ……………………………………………………………………………………………………
in qualità di ............................................................................................................................................
dell’Associazione/Società.......................................................................................................................
avente il numero di codice fiscale: ……………………………………………………………………
partita I.V.A. ..........................................................................................................................................
con sede legale in .................................................................................................................................
via ……………....................................................................... n° ……………………………………
CAP ................ telefono ............................. FAX........................... e-mail …………………………..
………………………………….. pec ………………………………………………………………...
Eventuale iscrizione
 Albo …………………………………………………………………………………………...
 Altro (specificare) …………………………………………………………………………….
Di ……………………………………………………………………………………………………
Per la seguente attività ………………………………………………………………………………..
Numero di iscrizione ………………………………………………………………………………..

Data di iscrizione …………………………………………………………………………………….
Forma giuridica ………………………………………………………………………………………
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI IN OGGETTO
In qualità di Associazione/Società, senza scopo di lucro, con finalità di pratica delle attività
sportive, e,
CONSAPEVOLE
 delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non corrispondenti a
verità;
 che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica amministrazione
competente, sia a campione in tempi successivi o qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla
veridicità del contenuto della presente autocertificazione;
 che se da un controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni decade da
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera;

DICHIARA
DATI GENERALI
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE:
____________________________________________________________________________
SEDE LEGALE: _______________________________________________________________
SEDE OPERATIVA: ____________________________________________________________
CODICE FISCALE: ____________________________________________________________
PARTITA IVA: ________________________________________________________________
N. TELEFONO: _________________________ FAX: __________________________________
E-MAIL: _____________________________________________________________________
PEC: ________________________________________________________________________
Recapiti ai quali chiede che vengano inviate tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto:
 sede legale
 sede operativa
 altro indirizzo ___________________________________________________________
fax _____________________________________
e-mail ___________________________________
pec _____________________________________
n. tel per eventuali chiarimenti ________________
_________________________________________
A tale proposito

 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA
Codesta Amministrazione ad utilizzare il numero di telefono e di fax indicato anche per le
comunicazioni in merito alla procedura in oggetto;

DICHIARA
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
BANDO DI GARA di cui alla presente offerta;


Che il Presidente, soci, amministratori muniti di rappresentanza sono quelli di seguito elencati:
NOME E
COGNOME

QUALIFICA

DATA E LUOGO
DI NASCITA

CODICE
FISCALE

RESIDENZA

 che nei confronti dell’Associazione/Società rappresentata non sussiste l’incapacità di contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
 di non aver subito procedure fallimentari;
ALTRE DICHIARAZIONI
 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
gestione dei beni oggetto della presente gestione;
 di aver preso visione e accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme contenute nel
bando di gara e negli altri documenti messi a disposizione dal Comune di Bibbona e meglio
descritti nel bando stesso;
 di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle
condizioni contrattuali e sulla svolgimento delle attività oggetto della presente gara e di aver
giudicato le stesse realizzabili;
 di ritenere congrua l’offerta presentata, alla luce di quanto dichiarato al punto precedente;
 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire la gestione dei beni e lo svolgimento delle
attività oggetto della presente gara nei tempi e con le modalità previsti dal bando di gara e da

quanto dichiarato in sede di offerta tecnica;
 di non aver pendenze alcune, per debiti, nei confronti del Comune di Bibbona;
 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, sarà escluso dalla procedura per la quale la dichiarazione è stata rilasciata o, nel
caso risultasse aggiudicatario provvisorio, decadrà dall’aggiudicazione medesima, e se fosse già
stato sottoscritto il contratto, ne sarà dichiarata la decadenza;
 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette
informazioni;
 di essere informato, che i dati personali forniti con l’adesione al presente procedura verranno
trattati dal Comune, in conformità a quanto previsto dal Regolamento n. 2016/679/UE;
 di impegnarsi ad applicare per il personale utilizzato nell’impianto sportivo, le normative
vigenti nel settore di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e succ. modifiche ed integrazioni in
materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, degli utenti, del pubblico, e del D.M.
10.03.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei
luoghi di lavoro” nonché il rispetto della Legge Regionale 9 ottobre 2015 n. 68 “Disposizioni
per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e
sportiva”.
ALLEGATI
1. copia di un documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori della presente
domanda;
2. garanzia provvisoria
pari ad € _____________ costituita mediante (specificare)
_________________________________________________________________________
3. copia dello Statuto dell’Associazione.
Data _______________
Timbro dell’Associazione
e firma del Presidente

N.B.: il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art. 78 del
D.P.R. 445/2000. Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, di verificare l’autenticità e la
veridicità delle attestazioni prodotte.

