
All.A) – Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative 
 

 

Al Comune di Castiglione Cosentino 

P.zza V. Veneto, 1 

87040 CASTIGLIONE COSENTINO 

 

 

Oggetto: SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO 

DI CALCIO "G. BOSCHELLI" LOC. MOLA. 

 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………... 

Nato il……………………………….a……………………………………………………………….. 

In qualità di…………………………………………………………………………………………… 

Della società Sportiva/Associazione………………………………………………………………….. 

Con sede in……………………………………………………………………………………………. 

Prov……..Via/Piazza…………………………………………………………………………………. 

Tel……………………………………………fax……………………………………………………. 

Codice Fiscale n………………………………………………………………………………………. 

Partita Iva n…………………………………………………………………………………………… 

Dopo aver preso visione dell’avviso pubblico predisposto da codesto Ente e del Capitolato 

d’appalto 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione in oggetto 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del suddetto d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 
a) Di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs n. 163/06 e 

ss.mm.ii. 

b) Che l’associazione/società sportiva è 

iscritta…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

c) Di aver preso e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel capitolato d’appalto approvato, nell'avviso e nel  regolamento comunale per 

l’uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero, approvato con delibera di C.C. 

n. N. 19 del 01.07.2010; 

d) Che non vi sono cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione e di non avere 

avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.lgs n. 231/2001; 

e) Di essere in grado di fornire l’erogazione dei servizi oggetto del presente bando, in 

conformità a quanto previsto dai relativi atti deliberativi e nel rispetto di tutte le disposizioni 

di legge e regolamenti vigenti; 

f) Di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio in affidamento a far 

tempo dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione 

g) Che la gestione dell’impianto oggetto di affidamento rientra nelle proprie finalità statuarie; 

h) Di aver preso conoscenza ed aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza; 



i) Di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito o 

influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

j) Di essere in grado di fornire l’erogazione dei servizi oggetto del presente bando, in 

conformità a quanto previsto dallo stesso e nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti, 

compresi quelli eventualmente emessi successivamente all’aggiudicazione; 

k) Di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio in affidamento a far 

tempo dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 

l) di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003 per fini 

connessi all’espletamento della selezione; 

m) di impegnarsi al trattamento dei dati sensibili nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 

196/2003 e ss.mm.ii; 

 

Data_________________________ 

 

DICHIARANTE FIRMA 

 

Sig._________________________________________________ 

 

In qualità di___________________________________________ 

 

Allegato: copia del documento di identità 
 

 

Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante, 

purchè munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciato da 

un’Amministrazione dello Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. B) – Dichiarazione offerta economica 

 

AL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO 

P.zza V. Veneto, 1 

87040 CASTIGLIONE COSENTINO 

 

 

 

Oggetto: SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CAMPO DI 

CALCIO "G. BOSCHELLI" LOC. MOLA. 

 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………... 

Nato il……………………………….a……………………………………………………………….. 

In qualità di…………………………………………………………………………………………… 

Della società Sportiva/Associazione………………………………………………………………….. 

Con sede in……………………………………………………………………………………………. 

Prov……..Via/Piazza…………………………………………………………………………………. 

Tel……………………………………………fax……………………………………………………. 

Codice Fiscale n………………………………………………………………………………………. 

Partita Iva n…………………………………………………………………………………………… 

In relazione all’avviso della selezione in oggetto, 

In relazione ai parametri di valutazione di cui avviso della selezione in oggetto, 

 

OFFRE 

 

Il seguente importo annuo sull’importo stabilito dal Comune per la custodia e manutenzione 

ordinaria dell’impianto: 

(l’importo non dovrà essere inferiore ad € 500,00) 

 

Importo (in cifre e in lettere) €______________(diconsi euro______________________________) 

 

Data___________________ 

 

FIRMA 

 

Sig.____________________________________________ 

 

In qualità di_____________________________________ 

 

Allegato: copia del documento di identità 
 

 

 

Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante, 

purchè munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciato da 

un’Amministrazione dello Stato. 

 


