Facsimile allegato A
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU
UN’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATA IN VIA DORANDO PIETRI, IN PROSSIMITA’ DEL
CENTRO NUOTO COMUNALE, PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI IMPIANTI SPORTIVI.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000
(da rendere, sottoscritta dal concorrente, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità
personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)

SE PERSONA FISICA:
Il sottoscritto........................................................ nato a................................(Prov..............) il..........................................
…………residente in...........................................(Prov..............) via.............................................................n...........Codice
Fiscale............................................................. Tel. n...........................Fax n.......................E-mail......................................

SE PERSONA GIURIDICA:
Il sottoscritto.........................................nato a...................................................(Prov............) il.............................................
residente in.........................................................(Prov............) via..........................................................................n............
C.F..................................................................in qualità di..............................................della Ditta........................................
............................................... con sede in...................................(Prov............) via.............................................n................
C.F...............................P.IVA........................................Tel n...............................................Fax n.........................................
E-mail.....................................................................
Avvertenza se persona giuridica: la presente dichiarazione deve altresì contenere: i nominativi del titolare e del/i direttore/i tecnico/i se
di tratta di Ditta individuale, del/i direttore/i tecnico/i e di tutti i soci se si tratta di Società in Nome Collettivo, del/i direttore/i tecnico/i e di
tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in Accomandita Semplice, del/i direttore/i tecnico/i e degli Amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza per gli altri tipi di Società;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA
a) di aver preso piena visione delle norme relative alla concessione e di accettarle incondizionatamente, di
avere valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione
dell’offerta; di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte
le circostanze generali e particolari che possono influire sulla realizzazione di tutte le attrezzature e
impianti e loro gestione per l’intero durata della concessione (24 anni);
• barrare l’ipotesi che interessa
 in caso di partecipazione di società già costituita o imprese individuali già iscritte
- che la società risulta iscritta al registro delle imprese presso la competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, con indicazione della specifica attività di impresa, nonché forma
giuridica della stessa;
 in caso di partecipazione di persona fisica e/o società non iscritta alla C.C.I.A.A.
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della concessione, ad iscriversi alla C.C.I.A.A. entro 60 giorni
dalla data di aggiudicazione definitiva della concessione, con la consapevolezza che in caso di
inadempienza l’Amministrazione comunale procederà ad assegnare l’area oggetto della concessione al
secondo classificato nella graduatoria;
b) di essere in possesso della facoltà a contrattare con la pubblica Amministrazione;
c) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445/2000, la dichiarazione mendace,
nonché l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, è punita ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Mirandola lì............

Il dichiarante...............

