MODELLO A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI
ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS.. 50/2016
Spett. le
COMUNE DI CLAUT
Via A. GIORDANI
33080 – CLAUT (PN)
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE “GIOVANNI PAOLO II” SITA IN
VIALE DON P. BORTOLOTTO NEL COMUNE DI CLAUT. DURATA 5 (CINQUE) ANNI
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il _____________________ a __________________________________________________________,
residente in Comune di ______________________________________________________ Prov. ________
via __________________________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________

in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’associazione/società
______________________________________________________________________
con sede a ________________________ in via/piazza ____________________________________n. _____
Codice Fiscale ___________________________________ Partita IVA ______________________________
Email _____________________________________ PEC ________________________________________
regolarmente costituita dal ____________________

Visto l’Avviso pubblico attinente l’indagine di mercato in oggetto;
MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura per l’appalto dei servizi in oggetto indicati,
e a tal fine, consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti pubblici,
DI C H I A R A
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1. Di non avere scopo di lucro
2. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80del D. Lgs. n. 50/2016;
3. Di non incorrere in alcuna causa ostativa a trattare con a Pubblica Amministrazione;
4. Di non avere debiti nei confronti del Comune di Claut a qualsiasi titolo;
5. I seguenti nominativi, date di nascita e luogo di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza:
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sul suo svolgimento
7. Di accettare senza condizione o riserva tutte le norme o disposizioni contenute nell’avviso di gara
per l’appalto del servizio di gestione della palestra comunale
8. Di accettare senza condizione o riserva tutte le norme o disposizioni contenute nel facsimile di
convenzione;
9. Di conoscere lo stato dell’impianto;
10. Che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale potranno essere inviate richieste di
chiarimenti e comunicazioni è il seguente:
PEC ______________________________________________
11. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali per l’affidamento del servizio, che dovranno essere dichiarati dall’interessato e
verificati dall’Ente nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento ed in
conformità delle prescrizioni contenute nella lettera d’invito.
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene la
totale responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679), limitatamente al presente
procedimento.
Data ____________

FIRMA/E

Nota: il documento dovrà essere firmato digitalmente o alternativamente dovrà essere allegato
documento di identità del firmatario
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