Marca da
bollo da €
16,00

Gara per l’affidamento in Locazione della gestione dell’impianto
sportivo comunale denominato “Le Polle” con i locali annessi fino al
30/06/2025
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a __________________________
il __________________ e residente in ____________________________________________________
Via/Piazza __________________________________________________ nc. ____________________,
recapito telefonico _______________________________, c.f. _________________________________,
(eventualmente)
in qualità di legale rappresentante della ditta/società ________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________ con sede legale in ______________________________
Via/Piazza __________________________________________________ nc. ____________________,
C.F. e/o P.Iva ________________________________________________________________________,

CHIEDE
di partecipare all’ Esperimento di Gara per la locazione della gestione dell’impianto sportivo comunale
denominato “Le Polle” con i locali annessi fino al 30/06/2025
come società sportiva

|___|

associazione sportiva

|___|

N.B. la dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, per ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione; la stessa può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed
in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura

A tal fine il sottoscritto, consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, in conformità a quanto disposto dall’art.76 del D.Lgs. n.445/00,
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DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.Lgs. n.445/00 (da sottoscrivere da parte del soggetto, se persona fisica, o se
persona giuridica, dal titolare dell’impresa o dai legali rappresentanti della Società o Ente Cooperativo)

- di essere nato/a a _________________________________________il ______________________,
di avere la cittadinanza ____________________________, di essere residente in ______________
_____________________ Via/Piazza ____________________________________ nc. _________,
stato civile _____________________________________________________________________
(in

caso

di

persona

giuridica)

di

agire

in

qualità

di

________________________________________________________________________________
della ditta/società _________________________________________________________________
con sede in _________________________________ Via/Piazza ____________________________
nc. ____________ C.F. e/o P.Iva ____________________________________________________;
-

di non trovarsi nella condizione di incapacita’ a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-

di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non aver in corso procedure per la dichiarazione
di uno di tali stati;



(barrare se non interessa) che la ditta è iscritta al n. ____________________ del Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________________________________________ per
l’attività richiesta _________________________________________________________________
e per le società cooperative al n. __________________, del Registro istituito presso la Prefettura di
__________________ e nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro;



(barrare se non interessa) che i Legali Rappresentanti (titolari, soci, soci accomandatari,
amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici) sono i Sigg. (indicare per ognuno: nome
cognome, data e luogo di nascita e scadenza dalla carica):



Nome e cognome _____________________________________



Data e Luogo di Nascita _______________________________



Carica _____________________________________________



Data di scadenza dalla carica __________________________



Nome e cognome _____________________________________



Data e Luogo di Nascita _______________________________



Carica _____________________________________________



Data di scadenza dalla carica __________________________



Nome e cognome _____________________________________



Data e Luogo di Nascita _______________________________



Carica _____________________________________________



Data di scadenza dalla carica __________________________



(barrare se non interessa) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la
sede INPS di ________________________, matricola n. __________________, la sede INAIL di
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____________________________, matricola n. ____________________ e la Cassa Edile di
______________________, matricola n. _______________ e di essere in regola con i relativi
versamenti;


di non avere in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 (il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se trattasi di società
in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore
tecnico se trattasi di altro tipo di società);



di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.c.p. per qualsiasi reato che incida sull’affidabilità
morale e professionale (il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore
tecnico se trattasi di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo
o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se
trattasi di altro tipo di società. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata);

OPPURE
(barrare se non interessa) di aver riportato le seguenti condanne penali ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.c.p. per i seguenti reati: __________
_______________________________________________________________________________


di non essersi reso colpevole di negligenza o di inadempienze nei confronti del Comune di Vagli
Sotto;



di non essere incorso in cause che comportano incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione
DICHIARA INOLTRE:



di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta anche con
riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica;



di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al
riguardo;



di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia
riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;



di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni fissate nell’Avviso d’asta;



di ritenere adeguato e congruo il prezzo corrispondente all’offerta;



di autorizzare il Comune di Vagli Sotto alla raccolta ed al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 30/06/03, n.196;



di approvare, ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile, le seguenti condizioni:
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a) l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Vagli Sotto, al
quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita;
b) l’immobile verrà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a favore del migliore
offerente;
c) l’aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa
risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di Vagli Sotto, della facoltà insindacabile di non
procedere all’affidamento;
f) tutte le spese per la stipula dell’atto, ed ogni altra spesa inerente la concessione, sono a carico del
locatario.
______________, _______________
Firma
________________________________________
Allegato:
- Fotocopia di documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i
- Relazione/progetto che specifichi quale sia l’attività sportiva svolta, la contropartita offerta tecnica a
dronte dell’eventuale concessione e quant’altro sia ritenuto utile per la valutazione da parte
dell’Amministrazione Comunale, tenendo conto che la Convenzione per la gestione dell’impianto
prevede le condizioni specificate nell’avviso di gara;
Il presente modello deve essere regolarizzato con n.1 marca da bollo da €. 16,00
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