ALLEGATO A
Comune di Piossasco
Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità
- Ufficio Sport –
Piazza Tenente Nicola, 4 – 10045 Piossasco

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ SPORTIVA MULTIDISCIPLINARE, ATTIVITA’
FISICO-MOTORIA-RICREATIVA E DELLE PALESTRE SITE IN VIA CUMIANA – PIOSSASCO

1)

come Associazione/Società singola

Il sottoscritto ________________________________, in qualità di Presidente/Legale rappresentante
dell’Associazione/Società _______________________________________________________________,
con sede legale in ________________________________________ Via ___________________________,
con sede operativa _______________________________________________________________________,
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________,
indirizzo PEC ___________________________________________________________________________,
tel n° __________________________________________________________________________________,
codice fiscale ______________________________ partita IVA _____ _____________________________,
manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione per la concessione del servizio di attività
sportiva multidisciplinare, attività fisico-motoria-ricreativa e delle palestre site in Via Cumiana Piossasco

2)

come capofila di raggruppamento costituito o da costituire

Il sottoscritto ________________________________, in qualità di Presidente/Legale rappresentante
dell’Associazione/Società _______________________________________________________________,
con sede legale in ________________________________________ Via ___________________________,
con sede operativa _______________________________________________________________________,
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________,
indirizzo PEC ___________________________________________________________________________,
tel n° __________________________________________________________________________________,
codice fiscale ______________________________ partita IVA _____ _____________________________,
manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione per la concessione del servizio di attività
sportiva multidisciplinare, attività fisico-motoria-ricreativa e delle palestre site in Via Cumiana Piossasco
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3)

come mandante di raggruppamento costituito o da costituire

Il sottoscritto ________________________________, in qualità di Presidente/Legale rappresentante
dell’Associazione/Società _______________________________________________________________,
con sede legale in ________________________________________ Via ___________________________,
con sede operativa _______________________________________________________________________,
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________,
indirizzo PEC ___________________________________________________________________________,
tel n° __________________________________________________________________________________,
codice fiscale ______________________________ partita IVA _____ _____________________________,
manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione per la concessione del servizio di attività
sportiva multidisciplinare, attività fisico-motoria-ricreativa e delle palestre site in Via Cumiana Piossasco

AGGIUNGERE EVENTUALI ALTRI PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO COSTITUITO
O DA COSTITUIRE

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA /DICHIARANO

1. di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il
Comune di Piossasco;
2. di possedere i requisiti indicati dall’“Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura per l’affidamento in concessione del servizio di attività sportiva multidisciplinare, attività
fisico motoria-ricreativa e delle palestre site in Via Cumiana – Piossasco”;
3. di non essere sottoposto alla pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ai sensi
dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
5. di non avere debiti e neppure liti pendenti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo e di non
trovarsi in posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di irregolarità, in relazione
al godimento di beni immobili di proprietà comunale;
6. di non essere soggetto ad alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lettera c), del D. Lgs.
231/2001;
7. di rispettare, in caso di dipendenti, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e, se esistenti,
gli accordi integrativi territoriali e/o aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti
dei lavoratori dipendenti, se presenti, e/o soci;
8. di impegnarsi a rispettare l’art. 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul
volontariato”, qualora intenda avvalersi di volontari;
9. di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso di
manifestazione, dal capitolato e dagli altri atti relativi alla presente procedura;
10. di essere informato/i che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento
UE n. 679/2016 (GDPR), i dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente domanda e con le
eventuali altre dichiarazioni presentate a corredo saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il
quale sono state rese
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AUTORIZZA/AUTORIZZANO

la trasmissione delle comunicazioni inerenti la presente selezione mediante:
posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________
e-mail __________________________________________________________________.

SI ALLEGANO:
1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i,
2. Copia dello Statuto, se non già depositato c/o il Settore Servizi al Cittadino, del/i sottoscrittore/ì;
3. Nel caso di istanza presentata e dichiarazioni rese da un procuratore del concorrente: copia conforme
all’originale della relativa procura.
(Data_________________________________)

Associazione/Società (singola o capofila di raggruppamento costituito o da costituire)________________
_______________________________________________________________________________________
Firma Presidente /Legale rappresentante _________________________________________________

N.B.: In caso di raggruppamenti, costituiti o da costituire a norma di legge, ogni partecipante deve
compilare e sottoscrivere il presente modulo e allegare la documentazione richiesta.

Associazione/Società (come mandante di raggruppamento costituito o da costituire) _______________
______________________________________________________________________________________
Firma Presidente/Legale rappresentante ___________________________________________________

Aggiungere eventuali altri partecipanti al raggruppamento costituito o da costituire
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