Allegato sub 1 all’avviso pubblico
Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

(n. 3 pagine)

OGGETTO: Avviso Pubblico volto ad individuare un promotore per la riqualificazione,
rigenerazione e gestione dello stadio comunale di calcio “Omobono Tenni”, ubicato
in via Ugo Foscolo – Treviso con le modalità stabilite dalla L. 147/2013 art. 1 Commi
da 303 a 305.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL PUNTO 5, LETT. A), DELL’AVVISO PUBBLICO

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………..………………….……………….…………………
NATO IL ……………..……….. A ….………………………..………………………………………….………..
IN QUALITA’ DI ………..………..………………………………..……………………………………………….
DELLA DITTA .………….....………….……………………….…….…………………………………………….
CON SEDE LEGALE IN …..…....…………………………..….………………………………………………….
E SEDE OPERATIVA IN …..…....………………………….…………………………………………………….
N° TELEFONO …………………………………… N° TELEFAX ….…..………………………..….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………………
P. IVA / C.F. …….…………………..……………..……………………..…………………………….……………
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. …………….…………..…………………………………...
Per Raggruppamenti temporanei di concorrenti:
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI ………………………..………………………………..…………...…
N° TELEFONO ……………………………………… N° TELEFAX ….…..……………………….….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare all’individuazione un promotore da invitare alla procedura negoziata per la riqualificazione,
rigenerazione e gestione dello stadio comunale di calcio “Omobono Tenni”, ubicato in via Ugo Foscolo –
Treviso con le modalità stabilite dalla L. 147/2013 art. 1 Commi da 303 a 305.
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CHIEDE
in qualità di

O Impresa singola
O Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti
O in qualità di capogruppo
O in qualità di mandante
O

Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane

O

Società o associazione sportiva affiliata alle Federazione sportive e discipline associate
riconosciute dal C.O.N.I.

O Enti di promozione sportiva o società aderenti riconosciute dal C.O.N.I
O Federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I
O Cooperative sociali o associazioni di promozione sociale

(contrassegnare la/e casella/e che interessa o interessano)
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e
delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a.1) di aver preso visione dei luoghi e di accettare le condizioni riportate nell’avviso pubblico relativo
alla procedura di cui all’oggetto, di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione della proposta nei tempi e nei modi stabiliti nella stessa, di autorizzare la
stazione appaltante ad inviare mediante fax o posta elettronica certificata al numero o indirizzo
indicati nella prima pagina dell’istanza le comunicazioni inerenti la procedura di cui all’oggetto,
comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: riportare nella prima pagina dell’istanza,
alla voce “Domicilio per le comunicazioni”, la ragione sociale con recapito, n° di telefono, n° di
telefax e indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto facente parte del raggruppamento
al quale fare riferimento per le comunicazioni suddette;
a.2) di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
a.3) che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di _________________ o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al seguente
n° di iscrizione _____________, con la seguente forma giuridica _______________________ e di
avere
il
seguente
oggetto
sociale
o
attività:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
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L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia della successiva concessione di
cui trattasi.
che la società o associazione è affiliata al C.O.N.I. con il seguente numero: ___________
(Nel caso di società o associazione sportiva affiliata alle Federazione sportive e discipline
associate riconosciute dal C.O.N.I.)
a.4) non aver utilizzato gli impianti in maniera scorretta avendo arrecato agli stessi danni, anche per
mancato realizzo delle opere di manutenzione ordinaria e/o risultino morosi nei confronti
dell’Amministrazione Comunale di Treviso di importi di varia natura, correlati all’uso di impianti
sportivi, fatti salvi gli importi ammessi a rateizzazione;
a.5) Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito albo tenuto presso il
Registro Imprese della provincia ove ha sede;
a.6) Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:
di concorrere per i seguenti consorziati……………….……………………….……………………………
..………………………………………………………………………………………………………………..
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
( indicare la denominazione e sede legale di ciascun consorziato )

___________________________
luogo e data

___________________________
firma

Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia di un documento
valido di identità del sottoscrittore.
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