(modulo per le persone fisiche – da inserire nella busta n. 1)
Apporre una
marca da bollo
di euro 14,62
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE di
25088 TOSCOLANO MADERNO (BS)

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CAMPI DA TENNIS E CAMPO DA CALCETTO COPERTO
SITUATO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE – VIALE UGO FOSCOLO A TOSCOLANO MADERNO (BS).

II sottoscritto___________________________________________CF:________________________________
nato a _____________________________ il ______________e residente a____________________________
in Via_________________________ n. ____________ recapito telefonico _____________________________
indirizzo email _____________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione in oggetto.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
1. di essere cittadino/a italiano/a (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica ed i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea);
2. che il proprio codice fiscale ed il n.ro della Partita Iva sono i seguenti:
codice fiscale__________________________ P. Iva________________________________________
3. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
4. di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto e che, a suo
carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
5. l'inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
6. di non avere procedimenti penali in corso ex art. 416 bis c.p.;
7. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 67 del D. lgs. 159/2011 (Codice Leggi Antimafia);
8. che non sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative di cui all’art. 67 del
D. lgs. 159/2011 (Codice Leggi Antimafia);
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;

10. di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Toscolano Maderno (BS) e di non essersi reso
inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni presso il Comune stesso o per altre
amministrazioni;
11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente;
12. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dal D.Lgs. 26.03.2010 n.59, art.71;
13. di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene, dei luoghi ove il servizio dovrà
essere svolto, oggetto dell'offerta;
14. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal bando di gara;
15. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa;
16. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare apposita cauzione a garanzia degli obblighi
assunti con il contratto mediante polizza fidejussoria bancaria di € 15.000,00. La garanzia fidejussoria
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
a corredo della presente domanda di partecipazione
ALLEGA
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. eventuale procura speciale
AUTORIZZA
Il Comune di Toscolano Maderno, al trattamento e alla conservazione dei dati nei propri archivi, con le finalità
indicate negli atti di gara ed in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003).
In fede
______________________________, lì ____________________

IL RICHIEDENTE
____________________________________
(firma autografa leggibile e per esteso)

