COMUNE DI CITTADUCALE
Provincia di Rieti
AREA I° PATRIMONIO - PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI
www.comune.cittaducale.ri.it

e-mail: g.coretti@comune.cittaducale.ri.it

Allegato 1) all’Avviso esplorativo
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DI UN'AREA NEL
COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DI SANTA RUFINA – RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI CITTADUCALE

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a_______________________________ Prov. ___________ il ________________________
e residente in _______________________________________________________ Prov. ______
domiciliato per la carica nella sede della Società/Associazione che rappresenta, il quale rende la presente
dichiarazione nella sua qualità di _______________________________e quindi legale rappresentante
della Società/Associazione ___________________________________________
con sede in_______________________ Prov. _____ Via/piazza ______________________n ___
C.F. _______________________________ P.IVA ______________________________________
telefono _______________ fax ________________e-mail ________________________________
PEC __________________________________________________________________________
Posizione INPS Sede di _______________________ matr. n. _____________________________
Posizione INAIL Sede di ______________________ matr. n. _____________________________
CCNL applicato _________________________________________________________________
DICHIARA

Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento in concessione della gestione dell’area
in oggetto di proprietà comunale destinato alla pratica sportiva del tennis (oggi in disuso in quanto non
garantisce le dimensioni regolamentari per la pratica), sita in Cittaducale, frazione Santa Rufina, via I° Maggio
all'interno degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Cittaducale;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R 445/2000
DICHIARA
1. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione,
ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codice dei
contratti);
2. Che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o
la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3. Di essere un soggetto tra quelli previsti dalla manifestazione di interessi, nello specifico:
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COMUNE DI CITTADUCALE
Provincia di Rieti
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Di essere iscritti alla Camera di Commercio di ______________ con il n. _____________ oppure
al REA con il n. ________________, (se previsto dalla natura del soggetto)
5. Di non avere debiti pendenti con l’Amministrazione comunale di Cittaducale;
6. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori (DURC) se sottoposti agli obblighi;
Oppure di non essere sottoposti agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali in favore dei lavoratori (DURC) in quanto
___________________________________________________________________;
(da compilare in caso di esclusione dagli obblighi);
7. Di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso esplorativo
8. Di essere a conoscenza che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e smi, si informa che i dati
raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le
finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve
essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della
Impresa/Società/Associazione. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente
presentate per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda.

Data ____________FIRMA______________________________
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