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ALLEGATO B

- BUSTA “A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Spett.le
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Via Roma, 9
80030 Roccarainola (NA)

Oggetto: istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto ____________________________________________nato il__________________
a ____________________________in qualità di ______________________________________
dell’Associazione/Cooperativa ________________________con sede in ____________________
codice fiscale n. ________________________partita IVA n.______________________________
tel.__________________fax____________________ e-mail______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la concessione in gestione dell’impianto sportivo/ricreativo sito
alla frazione Fellino.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di essere in possesso dei requisiti di legge e di non incorrere in alcuna delle cause di
esclusione a contrattare con la P.A. di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i. ;
b) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni stabilite nel bando di gara e nei suoi
allegati;
c) di aderire alle norme contenute nel Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli
impianti sportivi e ricreativi comunali;
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d) che non sussistono a carico del legale rappresentante situazioni di morosità con il Comune
di Roccarainola o di precedenti relativi a danni causati agli impianti sportivi o per uso
improprio degli stessi;
e) di rispettare tutte le norme in materia di prestazione e sicurezza del lavoro contenute nel
D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
f) di aver preso visione dell’impianto sportivo con apposito e certificato sopralluogo
effettuato con il Responsabile del Servizio Manutenzione del Patrimonio.
Il partecipante dichiara inoltre:
• di impegnarsi alla realizzazione totale del progetto gestionale presentato con le modalità in
esso previste;
• di essere in grado di avviare la gestione entro 30 giorni dalla consegna della struttura;
• di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla gestione del presente impianto sportivo/ricreativo;
• di autorizzare il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, al trattamento dei dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi,
connessi e conseguenti esclusivamente per le finalità di cui bando di gara e in caso di
aggiudicazione, alla conseguente gestione degli impianti.
Allega alla presente domanda:
• Statuto sociale e/o atto costituivo;
• Attestazione di riconoscimento del CONI;
• attestato di presa visione dei luoghi, rilasciato dall’Ufficio Comunale;
• verbale di nomina del rappresentante legale;
• ulteriore documentazione idonea a dimostrare la propria capacità economico-finanziaria,
nonché la propria capacità tecnica [attestati, brevetti, referenze bancarie..…altro
(specificare)…]
data _______________
firma e timbro
____________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.

