
ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione alla gara  

                                                                                     AL SIG.SINDACO
                                                                                      del Comune di
                                                                                      ROVEREDO IN PIANO

OGGETTO:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA RUNCES.

Il sottoscritto…………………………………………………………..nato il……………………
 
a……………………………..e residente a……………………………………………………………

in via………………………………………….…… C.F…………………….……………………
 
nella propria qualità di……………………………………..………………………………………….
 
 della …..………………………………………………………………………….……………….. 
 
con Sede in……………………………...………Via…………………………..………………n…..
 
tel…………..…..fax………………………….codice fiscale…………………….…………………

partita IVA…………………………………………………

FA ISTANZA

Di affidamento in gestione dei campi da tennis di proprietà comunale di via Runces a Roveredo in
Piano.
 
 Il  sottoscritto,  ai  sensi  degli  artt.46  e  47  del  D.P.R.  n.445/2000  e  del  D.P.R.  n.403/1998,
consapevole delle sanzioni previste in materia di falsità in atti e facendo espresso riferimento alla
gara di cui trattasi,

D I C H I A R A

1. di  essere  il  Legale  Rappresentante  della  Società  ………………………………..  e  allega
fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;

2. di non aver subito procedure fallimentari (riferito al Presidente ed ai Soci);

3. di  non  trovarsi  in  una  delle  condizioni  di  impedimento  a  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione o essere inadempienti agli  obblighi posti  a loro carico dalla normativa
vigente in materia di impianti sportivi;

4. di aver preso visione dell’impianto;
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5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni  previste dall’art.  38 del Decreto Legislativo n.
163/2006 e successive modifiche;

6. di  essere in regola con gli  obblighi  relativi  al  pagamento dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali a favore dei lavoratori;

7. che le generalità della persona autorizzata a rappresentare legalmente la società sono:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio di _________________________________

oppure

9. di non essere soggetto all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e pertanto allega
statuto  ed  atto  costitutivo  da  cui  emergono  attività  corrispondenti  a  quelle  oggetto  di
concessione;

10. di  impegnarsi  a  sottoscrivere,  in  caso  di  aggiudicazione,  apposita  convenzione,  previa
stipula di polizza assicurativa a copertura degli inadempimenti o danni causati per colpa
grave  agli  impianti  e  attrezzature,  con  massimale  non  inferiore  a  1.000.000,00  euro
depositandone copia in comune;

11. di rientrare in uno dei soggetti partecipanti previsti dal punto 4 del bando di gara;

12. di avere preso visione del bando e dello schema di convenzione e di accettare senza riserve
gli obblighi in esso previsti;

13. di avere preso conoscenza in tempo utile di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dell'offerta e di avere valutato, nella determinazione
del corrispettivo, ogni onere che dovrà sostenere per la regolare esecuzione del servizio
secondo quanto stabilito dallo schema di convenzione;

14. di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data della
gara;

15. di essere in grado di documentare quanto dichiarato.

Allega:

 Copia fotostatica del documento di identità del firmatario.

Luogo e data…………………………………………
                                                                                          FIRMA

                                                                      …………………………………….
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