Allegato "A"
Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante
(D.P.R. 28/12/2000 n.445)
OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento in concessione d’uso dell’impianto sportivo di
proprietà comunale, sito in località Piazza D’Armi, L’Aquila, denominato Pista di atletica
“Isaia Di Cesare”
Il

sottoscritto

_________________________________________________________

nato a _________________________________ (______) il ____________________ e
residente a _________________ alla Via _________________(_____), nella sua qualità
di

legale

rappresentante

della______________________________________

P.I./CF________________con sede in _____________ Via _______________________
e-mail per le comunicazioni____________________________
Pec:________________________
Fax:_________________________
Tel.:_________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’:
a) che non sussistono a proprio carico motivi di esclusione dalla partecipazione a una
procedura d'appalto o concessione, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs n. 50/2016;
b) che la Società/Associazione di cui è rappresentante è regolarmente iscritta al CONI
con il n. __________________ ;
c) che non sussistono cause ostative di cui alla vigente normativa antimafia;
d) che la società/associazione persegue, senza fini di lucro, finalità di formazione
sportiva e di avviamento allo sport a livello agonistico dilettantistico, promozione e
diffusione della pratica sportiva e/o finalità ricreative educative e sociali in ambito
sportivo;
e) che la società/associazione che rappresenta possiede la capacità operativa,
organizzativa e finanziaria per poter procedere alla gestione in oggetto;
f) che non si è subita la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del
D.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
g) che non sono state presentate domande di partecipazione da altri soggetti che
abbiano in comune il legale rappresentante;
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h) di non avere debiti con il Comune dell’Aquila a qualsiasi titolo;
i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute in tutti gli atti di gara e di accettare espressamente l’articolo concernente
il “RECESSO” dello schema di convenzione parte II “Clausole Contrattuali”;
j) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la
concessione oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni dello schema di
convenzione, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla
quantificazione dell’offerta presentata;
k) di essere in regola con gli adempimenti e norme di sicurezza previste dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.;
l) di aver effettuato, come richiesto dall’art. 22 del disciplinare di gara, il sopralluogo
presso l’impianto sportivo sito in località Piazza D’Armi, L’Aquila, denominato Pista
di atletica “Isaia Di Cesare”;
m) di autorizzare il Comune dell’Aquila, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento ed
alla conservazione dei dati personali per ogni attività o adempimento relativo alla
presente procedura.

Si allega copia fotostatica del documento ________________________________ n.
__________________________ rilasciato da ______________________________.

Data__________________________
In fede
(Timbro e firma)

