Comune di Filattiera

Provincia di Massa – Carrara

Allegato “B” alla Determinazione nr. 497/2021

Marca da bollo da € 16,00

Al

Responsabile
del Settore “Affari Generali”
del Comune di Filattiera
Via Borgo Santa Maria n. 7
54023 – Filattiera (MS)

|_|

a mezzo p.e.c. all’indirizzo: comune.filattiera@postacert.toscana.it;

|_|

a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, in data ____________ con prot num.
____________;
***

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura negoziata
per l’individuazione dell’appaltatore del servizio di gestione
dell'impianto sportivo “campo da calcio”, sito a Filattiera e denominato
“LA SELVA”.
C.I.G.:
C.P.V.:

Z043367CBE;
92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi;
***

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ex artt.46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Il/la

sottoscritto/a

________________________________________________

nato/a a __________________________ (_________), il _______________,
residente nel comune di _______________________ (_________), in via/piazza
_________________________

n.

_______________,

codice

fiscale

___________________________, in qualità di ________________________,
della

_____________________________,

codice

fiscale

______________________ partita I.V.A. _____________________ e sede legale
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nel comune di _______________________ (_________), cap. ___________
telefono

___________________

fax

___________________

e-mail

________________________ p.e.c.: ____________________________ presenta
il proprio interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento
del servizio di gestione dell'impianto sportivo “campo da calcio” denominato “LA
SELVA”, sito in Filattiera capoluogo, di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
A tal fine, in via preliminare e fatto salvo quanto verrà successivamente richiesto
in sede di selezione, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi ai
sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto Decreto Presidenziale per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai fini della
partecipazione alla procedura negoziata per l’appalto del servizio di cui all’oggetto,

DICHIARA

(BARRARE LE CASELLE IN CASO DI POSSESSO DEL REQUISITO)
✓ di aver preso visione del bando per manifestazione di interesse e delle
caratteristiche

essenziali

dell'affidamento,

in

caso

di

associazione/società/ente: ______________________________________;
✓ che la natura giuridica dell’associazione/società/ente è la seguente:
|_|

società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro,
affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I.;

|_|

federazioni sportive nazionali affiliate al C.O.N.I.;

|_|

enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;

|_|

consorzi e associazioni tra i predetti soggetti (scrivere il nome delle
ulteriori società/associazioni/enti in caso di gestione da parte più
soggetti.

In

singolarmente

questo
la

caso

tutti

i

soggetti

manifestazione

dovranno

presentare

di

interesse)

________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________;
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✓ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui Regolamento U.E. n.
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
✓ di non aver debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale;

DICHIARA

inoltre,
✓ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 7, co. 1,
lett. a) dell’Avviso di manifestazione di interesse e nello specifico:
_________________________________________________;
✓ con riferimento all’articolo 80, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
|_| che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se
riferita a un proprio subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma
6, per i reati elencati alle lett. a), b), c), d), e), f) g) del suddetto
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
OPPURE
|_|
che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze
penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non
menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale:
condanne relative a ________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
N.B.: Ai fini dell’art. 80, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente non è
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne subite quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
(luogo) _______________, lì (data) ______________________
Firma leggibile
________________________________
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