Allegato 1
AL COMUNE DI FORTE DEI MARMI

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER:
1) APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE
ORDINARIA
DELL’IMPIANTO
SPORTIVO
“PALASPORT
E
BOCCIODROMO” SITUATO IN FORTE DEI MARMI.
2) GESTIONE IN CONCESSIONE DEL BAR ANNESSO AL PREDETTO
IMPIANTO SPORTIVO.
Il sottoscritto …………………………………………………………….nato a ……………………..il…………............
in qualità di ..............………………della società / associazione.....…................................
……..........................................
forma giuridica.............…................................................. codice fiscale
..........................................P.IVA......................... con sede legale in...................................................................
Via/Piazza…..................…….......................................n…...
Telefono……………………………………………email………………..……………….……......
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica in oggetto:
- singolarmente come
[] società/associazione sportiva dilettantistica;
[] ente di promozione sportiva;
[] disciplina sportiva associata/federazione sportiva nazionale;
[] associazioni sportive temporaneamente associate (indicare soci)
oppure
- come membro del Raggruppamento Temporaneo formato da:
_______________________________ - C.F.: ___________ - sede legale: ____________
_______________________________- C.F.: ___________ - sede legale: ____________
Il soggetto Mandatario del Raggruppamento Temporaneo è: _______________________;
DICHIARA
1. che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità;
2. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, e neppure in forma individuale qualora partecipi
alla gara in associazione;
3. di non aver subito procedure fallimentari;
4. di non essere in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione;
5. [] di non essere morosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi ;
ovvero
[] di avere debiti nei confronti del Comune di Forte dei Marmi nella misura di €________________, che si provvederà a
saldare prima della stipula del contratto ;
6. di essere in regola con l’assolvimento degli eventuali obblighi di versamento dei contributi previdenziali-assistenziali;
7. l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare prevista dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016
(analoga dichiarazione deve essere resa da eventuali rappresentanti la società);
8. di aver visionato l’impianto sportivo e di aver preso conoscenza dello stato di fatto di tutti i beni e le strutture presenti
nell’impianto, nonché di tutte le circostanze che possono incidere sulla gestione
9. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e
di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
10. che l’offerta presentata tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme e degli obblighi in materia di
sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81 del 9/4/08 e s.m.i.;
11. di impegnarsi all’applicazione del C.C.N.L. del settore come previsto dalla vigente normativa in materia e degli

accordi aziendali integrativi, e tutti gli adempimenti nei confronti degli eventuali dipendenti;
12. di rispettare l’art. 2 della legge 266/91 qualora intenda avvalersi per l’espletamento del servizio di volontari;
13. di rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
14. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa.
________________
Data e luogo
_________________________
Firma legale rappresentante

