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COMUNE DI BIRORI
via IV Novembre, n° 4
08010 Birori (Nu)

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/i sottoscritto/i

nome

cognome

nat_ a

il

residente a

in via

Codice Fiscale

in qualità di Legale Rappresentante di:

denominazione

Codice Fiscale / Partita I.V.A.

con sede legale in via

a

con sede operativa in via

a

telefono

fax

e-mail

PEC

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento in concessione degli Impianti Sportivi Comunali al fine
di realizzare le attività come da progetto allegato.
A tal fine ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
D.P.R. n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex articolo
13 del D.Lgs n° 196/2003,
DICHIARA
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
a) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste
dall’articolo 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari previste dall’avviso pubblico e di
possedere, quindi, le capacità e le disponibilità necessarie all’espletamento del servizio;
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c) di aver preso visione degli immobili oggetto di concessione in uso a titolo gratuito e, quindi, di
essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla realizzazione del progetto proposto, sulle condizioni della concessione e
sull’espletamento delle attività previste nel progetto, oltre che dei lavori manutentivi, di
adeguamento e messa in sicurezza eventualmente necessari;
d) di ritenere gli immobili oggetto di concessione idonei rispetto al progetto che si intende realizzare;
e) di assumersi l’onere di tutte le utenze nonché delle spese per la manutenzione ordinaria dell’immobile,
ivi comprese le spese di eventuali lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma dei locali
rispetto all’effettivo utilizzo, la cui esecuzione è comunque subordinata all’acquisizione di
autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale;
f) di obbligarsi alla immediata volturazione, a partire dalla data di assegnazione in concessione, di tutte
le utenze necessarie (elettriche, idriche, fognarie, etc.);
g) di impegnarsi a fornire, a richiesta del Comune di Birori, tutti i dati necessari per la verifica dei
requisiti auto-dichiarati;
h) di accettare integralmente tutte le condizioni contrattuali previste negli atti di gara;
i) di obbligarsi a fornire le polizze assicurative previste nell’avviso pubblico, ad immediata escussione, su
semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione Comunale.
Allega alla presente la seguente documentazione:
1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
2) copia del certificato (o altro documento equipollente) di affiliazione alla Federazione Sportiva
Nazionale di appartenenza;

Data ________________________

___________________________________
FIRMA

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di Legge oppure, in alternativa, dovrà essere
allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.
Nel caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del Legale Rappresentante, dovrà essere
allegata la relativa procura.

