
COMUNE DI PRAIANO 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' 

                                                                                                          Al Comune di Praiano (SA) 

Oggetto:Concessione in gestione della palestra comunale “G. Scirea”. 

 

 

Il sottoscritto….………………………………….nato a……….……………. il…………..…. 

Residente a…………………………………………………….. in Via……….…………………     

C.F……………………………………………..  

In qualità di legale rappresentante dell' associazione/Ente di promozione sportiva 
denominata…………………………………………………………  

 
C H I E D E  

 
di partecipare alla gara di cui all'oggetto. 
 
Consapevole delle sanzioni previste dall'ari. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di false dichiarazioni 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

DICHIARA che  
 
L’Associazione/Ente di promozione sportiva, di cui ha la 

rappresentanza legale: 

a seguito di atto costitutivo e statuto del_____________ è costituito nella seguente forma(Barrare con una x):  

• associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e 

seguenti del codice civile;  

• associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di 

cui al DPR n. 361/2000; 

• Altro (Specificare)…………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA INOLTRE 
 
1)-  di possedere i requisiti di ordine  generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs.vo n. 163/2006 per la 

partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 

servizi; 

2)- nominativo e generalità della persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente la 

società o associazione, enti, raggruppamento di associazioni, etc.; 

3)-  di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative in ordine alla capacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

4)-  di essersi recata sul posto ove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza degli spazi , 

dei locali, delle attrezzature, dei materiali e delle circostanze specifiche e generali che possono 

influire sulla prestazione e sulla determinazione dell’offerta; 

 



 

 

5)-  di aver preso integrale e piena conoscenza del contenuto del disciplinare e del bando per la 

concessione in uso della palestra comunale; 

6)-  di accettare tutte le condizioni previste per la concessione in uso della palestra dal disciplinare e 

dal bando di gara ; 

7)-  di disporre di operatori idonei e qualificati necessari per la gestione della palestra; 

8)-  di impegnarsi a comunicare all’atto della sottoscrizione della convenzione il nominativo del 

responsabile dell’organizzazione della palestra; 

9)-  di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione entro 10 giorni dalla richiesta 

dell’amministrazione. 

alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento 

del dichiarante in corso di validità: più fogli contenenti un’unica dichiarazione devono essere 

collegati tra loro mediante firma del dichiarante. 

i requisiti indicati ai punti 1, 2 e 3 dovranno debitamente documentarsi in caso di aggiudicazione 

dell’appalto. 

Indica il numero di fax _______________ e l’indirizzo_____________________________ al quale 

inviare tutte le comunicazioni relative alla gara 

 

                                                                                                   Firma 

                                                                              _________________________ 

Allega fotocopia documento  

 

 


