Modello A – Domanda di partecipazione
Spazio per la marca da bollo
da € 16.00

Spett.le COMUNE DI CURTI
Via Piave, 90
81040 Curti (CE)
P.IVA: 00454800616 - C. FISC. 80005190618

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ESTERNA
DELLA STRUTTURA SPORTIVA “CAMPO DI CALCIO E CAMPO DI CALCETTO”
DI VIA MANZONI - CIG: Z1B37224D7
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

Codice Fiscale
Residente in

(

)Cap

Via
In qualità di

dal

dell'impresa/associazione
con sede legale in Via/Piazza
Partita IVA

n.
Codice Fiscale

Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 T.U. D.P.R. 445/2000)

CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto
in qualità di:
Società Sportiva Dilettantistica o Associazione Sportiva Dilettantistica, affiliata a Federazione Sportiva e/o
Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni, in attività da almeno tre anni dalla data di pubblicazione
del bando;
Ente di Promozione Sporti vari conosciuto dal Coni al momento della presentazione dell’offerta;
capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di soggetti (D.Lgs. n.50/2016, art.45, comma 2,
lett. d) con le seguenti mandanti:
(indicare la denominazione di ciascun raggruppato)

mandante di raggruppamento temporaneo di soggetti (D.Lgs. n.50/2016, art.45, comma 2, lett. d) con la
seguente capogruppo:(indicare la denominazione della capogruppo)

Ai fini dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese,
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il sottoscritto

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000, n.445, quanto segue:



Di essere in possesso dei requisiti di cui alla gara;
La inesistenza delle cause di esclusione previsti nel bando di gara.

___________lì_________

firma

Allegare Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore

