Allegato A –
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DI SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE E DELLE STRUTTURE ANNESSE PER ANNI UNO –
CIG: Z3C24FBDD9
Al Responsabile Area Tecnica
del Comune di Salve
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il
___________________ Codice Fiscale ________________________ , residente a ________________________
prov. ______ in Via_________________________________ n._________ in qualità di legale rappresentante di:
____________________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali previste perle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come
stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
a)

che la Società/Associazione/Ente______________________________________________ ha la forma
giuridica

di

__________________________________________,

è

stata

costituita

in

data

___________________ con atto _____________________________________ registrato il ___________
presso

________________

numero

_______________________,

ha

sede

legale

in

________________________________ Prov. _________ Via _____________________________ n._____ e
sede

operativa

in

_____________________________________prov._____

Via_______________________________________

n._________,

Codice

Fiscale

___________________________, Partita IVA (se posseduta) ____________________________, recapito
telefonico

___________________________,indirizzo

di

posta

elettronica

______________________________, PEC _______________________________;
b) che la Società/Associazione/Ente _________________________________:
-

svolge le seguenti principali attività: _______________________________________________

-

non persegue finalità di lucro;

-

è affiliata alle Federazioni Sportive calcistiche del CONI e/o agli Enti di Promozione del gioco del calcio
(specificare Ente di affiliazione) ___________________________________________________

-

non ha in corso liti pendenti con il Comune;

-

gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione volontaria e non è
sottoposta a procedure concorsuali;

c)

che

non

sussistono

nei

propri

confronti

ed

a

carico

della

Società/Associazione/Ente

_________________________ provvedimenti giudiziari interdittivi o cause di divieto a concludere contratti
con la Pubblica Amministrazione;
d) che nell’atto costitutivo e nello statuto è previsto lo svolgimento dell’attività e servizi, a favore di terzi,
analoghi a quelli oggetto di affidamento;

e)

che in capo alla Società/Associazione/Ente ____________________________sussistono tutti i requisiti di cui
all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016;

f)

è stata presa visione del contenuto dell’avviso e vengono accettate tutte le condizioni ivi contenute;

g) di essersi recato sull’area oggetto di affidamento, accertandosi personalmente delle condizioni dell’area stessa;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa,
e

CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico del Comune di Salve per “ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA
DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E DELLE STRUTTURE ANNESSE di cui alla Deliberazione della
Giunta Comunale n. …... del ……………………
Proposta economica:
percentuale di ribasso ……………………..% (in cifre) ………………………………….. % (in lettere)

Allo scopo allega alla presente domanda di partecipazione:
a)

copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti del partecipante

b) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

Data _________________

Firma Legale Rappresentante _____________________________

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

_________________________________________________________________________________
NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati
che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

