Modello 1.B
(da inserire nella busta N. 1- Documentazione amministrativa)
SPETT/LE COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
SETTORE III – LL.PP. e T.M.
Piazza Municipio, n. 18
66020 – San Giovanni Teatino

AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEL BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN VIA CIAFARDA

DICHIARAZIONE DI ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E
DI POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(Da completare e firmare da parte del legale rappresentante della società/associazione o dal procuratore munito di apposita
procura. In caso di raggruppamenti temporanei, le presenti dichiarazione devono essere rese da tutti i partecipanti che
partecipano alla procedura in forma congiunta)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 esente da bollo in conformità all’art. 37 del citato DPR 445/2000)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a________________________il______________e residente in_________________________
via ___________________________________ n. ____
in qualità di legale rappresentante ____________________________________________________
con sede a ____________________________________ in via _____________________________
telefono n. _________________ fax n. ___________________
e-mail ____________________________ pec __________________________________________
CODICE FISCALE SOCIETA’
PARTITA I.V.A. SOCIETA’

A corredo dell’istanza per la partecipazione all’avviso pubblico in oggetto,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,ai sensi
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità:

a)  dichiara di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione stabilite all’art. 80 del
D.Lgs 50/06 e s.m.i. o in ogni altra situazione che determini l’incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione e di non essersi reso inadempiente rispetto agli obblighi posti
dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;
b)  dichiara i nominativi degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché i
nominativi dei direttori tecnici (se previsti) come sotto indicato: (indicare i soggetti cui
l’atto costitutivo/statuto attribuisce potere di rappresentanza)
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CARICA
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c)  dichiara che: (barrare ove ricorre il caso)
 nell’anno antecedente la data del presente avviso non sono stati stati sostituiti né è
cessati dalla carica gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
OVVERO
 che il nominativo/nominativi dei cessati dalla carica di amministratore munito/i di
potere di rappresentanza nell’anno antecedente la data del presente invito è/sono i
seguenti:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
 a carico dei quali, per quanto risulta al dichiarante, non sussistono le situazioni
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 che l’impresa/associazione ha adottato atti o misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionata;(allegare relativa documentazione)
d)  dichiara: che nessuno dei legali rappresentanti della società riveste cariche con poteri
di rappresentanza in altre società/associazioni partecipanti alla gara in oggetto;
e)  dichiara: che la società è iscritta al registro CONI o affiliata F.I.G.C. o alla L.N.D. o a
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (specificare):
_______________________________________________________________________
con il numero ____________________ data di iscrizione _____________________;
f)  dichiara di aver preso visione ed esaminato la documentazione inerente la presente
procedura, in particolare la bozza di convenzione, le condizioni generali che regolano la
gestione del servizio oltre a tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni contenute nella
convenzione stessa e di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini
stabiliti;
g)  dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
h)

 dichiara di impegnarsi a rispettare, in caso di aggiudicazione tutte le norme in
materia di prevenzione e sicurezza del lavoro previste dalle vigenti normative;

i)

 dichiara di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la
presente offerta assumerà per il medesimo all'atto dell'eventuale aggiudicazione mentre il
Comune resterà impegnato
solamente a seguito dell'applicazione delle vigenti
disposizioni normative.

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale convenzione.
Data ……………..
FIRMA ___________________________

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore;
Il dichiarante deve obbligatoriamente, in presenza di alternativa, apporre un segno sull’ipotesi che
interessa oppure depennare l’ipotesi che non interessa.
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata
procura in originale o copia conforme all’originale;
in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti già costituiti e da costituirsi la presente
dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il
raggruppamento.
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