(ALLEGATO AL BANDO DI GARA· MODULO "B")
Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario le parti che non interessano.
2. Apporre un timbro o una firma di congiunzione tra le pagine.
3. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro o una firma di di
congiunzione
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi "Avvertenza".
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Avvertenza:
Dovrà essere presentata a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, peri ciascuna impresa associata o
consorziata. Tale dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della
società/associazione o qualora siano presenti la figura deIl' institore (artt. 2203 e segg. del Codice Civile) o 'del procuratore (artt. 2200 e
segg. del Codice Civile) o del procuratore speciale, la dichiarazione potrà essere sottoscritta dagli stessi i cui poteri andranno comprovati
da procura (anche in fotocopia autenticata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000) allegata alla documentazione.
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutti i soggetti che intendono costituirsi in associazione o in società.
Dovrà allegarsi fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (carta di identità, patente di guida o
passaporto, ecc.) ai sensi dell'art. 38 del D.P.R .•445/2000.

Dichiarazione sostitutiva resa ai 'fini della partecipazione alla gara bandita dal Comune di Casole Bruzio
per la concessione a terzidel servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente e dell'annesso campo
di calcetto e relative aree pertinenziali, sussistente in località Fiano di Casole Bruzio.
Il sottoscritto - - - - - - - - - - - - - - - - nato il - - - - - - - - - - a ---------provincia
di
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a
Via
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _., sede legale nel Comune di
Via- - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - 
(oppure:
soggetti:~

~

n. - - - '
persona

Provincia di

C.F.

fisica

telefono n.

intenzionata
fax n.

'

Partita
ad

associarsi

coni

IVA

seguenti

(vedasi avvertenze),

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia,

dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 che il concorrente, sopra identificato:
a. è riconosciuto dal C.O.N.I., ai sensi del D.Lgs. 23.07.1999, n. 242 (vedasi nota n. 1);
b. possiede la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10.02.2000, n. 361 (vedasi notan.2);
c. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è sottoposto
a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d. non è sottoposto a procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3
della legge 27.12.1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. IO della legge 31 maggio
1965, n.1575 (vedasi nota n. 5);
e. non è stato sottoposto a sentenza di condanna passata in giudicato, oa decreto penale di condanna
irrevocabile oppure a sentenza di applicazione' della pena su richiesta ai fini de li 'art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, perunoo più reati di partecipazione a
un' organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
dall'art. 45, paragrafo l, direttiva Ce 2004/18 (vedasi nota 0.6);

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge n.55/1990 (per le
società);
g. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante da rapporti di lavoro;
h. non ha commesso grave negligenza o mala fede nell'esecuzione, delle prestazioni affidate da codesta
Amministrazione e che non ha commesso un errore grave ~ nell'esercizio deHa propria attività
professionale;
i. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente;
j. nell'anno precedente il corrente anno non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
k, gode dei diritti civili e politici (solo per le persone fisiche)
f.

l.

m.

n.

o.
p~

q.
r.
s.

non è stato sottoposto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 'Comma 2, lettera c), del Decreto
Legislativo dell' 8 giugno 200 l, n.231 o altra sanzione che 'comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
conosce il tipo di servizio oggetto dell' affidamento e le circostanze generali e particolari che possono
influire sullo 'svolgimento dello stesso;
ha preso visione del Capitolato speciale d'oneri, disciplinante i rapporti contrattuali relativi
all'affidamento in concessione a terzi della gestione dell'impianto di cui si tratta, accettandone
integralmente tutti i contenuti, senza riserva alcuna;
ha preso visione dello stato di consistenza, di manutenzione e funzionalità della struttura sportiva e dei
relativi impianti idro-termici;
è informato delle disposizioni previste dal Codice, emanato con D.Lgs. 30.6.2003, n.196, in materia di
protezione dei dati personali e che tali dati saranno trattati in funzione delle procedure di affidamento del
servizio di cui si tratta;
dichiara, altresì, che la fotocopia del documento di identità personale presentato è conforme
all'originale;
dichiara, infine, che le fotocopie dell'atto costitutivo e dello statuto sono conformi agli originali (vedasi
nota n.7);
si impegna, ove aggiudicatario, ad attivare la gestione entro la data stabilita dall' Amministrazione
Comunale.

- - - - - - - - - -,
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Firma (per esteso e leggibile)

AVVERTENZE: I 'concorrenti che in base alla propria configurazione giuridica non rientrano in una
o più situazioni di quelle elencate nel modulo di "dichiarazione sostitutiva" devono, caso per caso,
precisarne i motivi.
Nota n.l: la dichiarazione di cui al punto l deve essere resa dai concorrenti di natura sportiva;
Nota n.2: la dichiarazione di cui al punto 2 deve essere .resa dalle federazioni sportive e dalle società e associazioni
sportive, anche se dilettantistiche;
Nota n.3: la dichiarazione di cui al punto 3 deve essere resa dai concorrenti la cui attività presuppone l'iscrizione
preventiva al registro delle imprese;
Nota n.4: la dichiarazione di cui al punto 4 deve essere resa dai concorrenti che hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo
di cui al Decreto 24.6.2004 del Ministero delle Attività produttive.
Nota n. 5: ai fini di tale dichiarazione vedasi art.38, lettera b), del Decreto 12.4.2006, n.1-63;
Notan, 6: aifini di tale dichiarazione vedasi art.38, lettera c), del Decreto 12.4.2006, n.163;
Nota. n. 7: la dichiarazione di cui al punto 24 deve essere resa dai concorrenti che si reggono sulla base degli atti ivi
indicati.

