
Modello “A” - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

   AL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
   Servizio Lavori Pubblici 
   Piazza VIII Marzo 1944 n. 9 
   50050 CAPRAIA E LIMITE (FI)

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  AD  ESSERE  INVITATI  ALLA
PROCEDURA TELEMATICA RELATIVA ALLA CONCESSIONE  DELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

Ai sensi  degli  artt.  46,  47,  75 e 76 del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Il sottoscritto_____________________________________________________________________

nato il ________________________a ________________________________________________

residente a _________________________ in Via____________________________n. __________

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione

_______________________________________________________________________________

con sede in ______________________________ Via ____________________________________

con codice fiscale n. ________________________ P. IVA_________________________________

CHIEDE

che l’Associazione sopra indicata sia invitato alla procedura ristretta telematica ex art. 61 D.Lgs. n.

50/2016 per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali.

A tal fine dichiara:

·  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o altra procedura  

concernente la cessazione dell'attività;

·  di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

·  di essere in regola con le prescrizioni della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (“Norme per il diritto al

lavoro dei disabili”);

· di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali

a favore dei lavoratori (D.U.R.C.);

·  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la vigente

normativa;

·  di rispettare i livelli contributivi e i contratti di lavoro per il personale dipendente;



dichiara inoltre:

a)  di  aver  svolto  a  regola d’arte  nel  corso dei  tre  anni  antecedenti  alla  data pubblicazione  del

presente  avviso,  attività  similari  per  conto  di  pubbliche  amministrazioni  o  soggetti  privati  e

precisamente:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

b) di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'avviso di

manifestazione di interesse, accettandole incondizionatamente senza riserva alcuna;

c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

            _____________________________

N. B.  La presente domanda deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Associazione e corredata dalla

copia fotostatica – non autenticata – di un documento di identità in corso di validità.


