ALLEGATO A

Spett.le Comune di Bocchigliero
Piazza Arento 1
87060- Bocchigliero
protocollo.bocchigliero@asmepec.it

Istanza di partecipazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione a

gara con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per la
gestione degli impianti sportivi comunali

Il Sottoscritto _________________________________________________________________
nato a __________________________________________(____) il _____________________
residente in _____________________ _________________________________________(___)
in qualità di ___________________________________________________________________
dell’Associazione/Società________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________(___)
via _________________________n. ____Cap _________ tel. ___________fax. ___________
codice fiscale /P.I: ___________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
E CHIEDE
Di essere invitato alla procedura di affidamento finalizzata alla gestione degli impianti sortivi comunali

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni
mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.

DICHIARA:
a. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n. 50/2016, né in altra
situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la pubblica amministrazione;
b. Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48 comma 7 d. lgs 50/2016;
c. Di avere comprovata esperienza di almeno due anni nel settore;

d. Di

essere

iscritto

alla

Camera

di

Commercio

di____________________con

il

n_____________se previsto dalla natura del soggetto;
e. Che le generalità del legale/i rappresentante/i (nominativo, dati anagrafici, carica sociale e
relativa scadenza) sono le seguenti
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
f. Che la denominazione e ragione sociale del/i soggetto/i partecipante/i è la seguente
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
g. Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 10 dell’avviso

DICHIARA ALTRESÌ
che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura potranno essere effettuate al n. di
fax___________ e/o all’indirizzo e mail_______________ e/o all’indirizzo di posta elettronica
certificata ______________

Data_______ _______

Timbro e firma legale rappresentante
(allegare copia documento d’identità)

