Allegato A
Spett.le
Comune di Retorbido
Piazza Roma 30
27050 RETORBIDO (PV)
SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO DELL’USO E GESTIONE DEL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE DI VIA GARLASSOLO – LOTTI 1 E 2. RICHIESTA.
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________
(_____)

il

___________________,

_______________________________________________________

CF
residente

a

_______________________ in Via ________________________________ n° _______,
nella

mia

qualità

di

(rappresentante

legale,

procuratore)_______________________________________
(eventualmente)

giusta

procura

________________

generale/speciale

n°_________________del

a

rogito

del

notaio__________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente L’Ente (Denominazione/ Ragione Sociale) :
___________________________________________________________________________
_____ con sede in _____________________________, Via _________________________ n°
________,

codice

fiscale

__________________________

partita

I.V.A.

______________________________,

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica di cui sopra indetta dal Comune di
Retorbido e richiede l’affidamento dell’uso e gestione del centro sportivo comunale di Via
Garlassolo, lotto (barrare con una x la casella che interessa)

□

1

□

2

in qualità di (barrare con una x la casella che interessa):

□

Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro;

□

Società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro

□

Ente di promozione sportiva

□

Federazione sportiva

□

Disciplina sportiva associata

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché dell’eventuale diniego da partecipazione a gare
future,
DICHIARA
1. che l’ ambito di attività sportivo (previsto nell’Atto Costitutivo o nello Statuto) è il seguente
____________________________________ e di allegare copia dell’Atto Costitutivo e dello
Statuto;
2. di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari per la gestione del centro sportivo
comunale;
3. che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non ricorrono le cause di esclusione dalle
procedure di gara previste ex lege;
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, previste dalla legge;

□

5.1 (barrare con una x la casella che interessa)

di essere affiliato alla Federazione sportiva/Ente di Promozione Sportiva
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□

5.2 ovvero (In caso di assenza del requisito sub 5.1 ) di impegnarsi a provvedere alla
richiesta di affiliazione entro 30 (trenta) giorni dall’assegnazione;

6. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati
impegnandosi, altresì, in caso di aggiudicazione, a collaborare con l’Amministrazione per
l’acquisizione della eventuale documentazione richiesta;
7. di aver esaminato attentamente e di accettare tutte le condizioni contenute, nello schema di
convenzione del lotto scelto rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
8. di indicare ai fini delle comunicazioni in merito alla presente selezione i seguenti recapiti
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
tel _______________ fax ____________ e-mail _______________________________________
pec ___________________________________________________________________________
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste
nell’ipotesi di dichiarazioni false o incomplete, acconsentendo al trattamento dei dati, anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la eventuale stipulazione della Convenzione di
affidamento.
………………….., lì ……………………….
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione leggibile in originale)

………….……………………………..……
Allegati:
1. Copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità (Passaporto, Carta d’identità)
2. Atto Costitutivo/Statuto

