ALLEGATO B) ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 970 DEL 29/10/2018

Al Comune di San Lazzaro di Savena
Settore Sport e marketing territoriale
P.zza Bracci, 1
40068 – San Lazzaro di Savena

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
IN PIAZZA BRACCI NEL PERIODO NATALIZIO 2018”
(scadenza il 13/11/2018)

Il sottoscritto/a ________________________________ nato a ________________________
il _______________ C.F.______________________ residente a _______________________
Via _________________________________________ n. __________ cap _______________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
di manifestare il proprio interesse per “L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA DI
PATTINAGGIO SUL GHIACCIO IN PIAZZA BRACCI NEL PERIODO NATALIZIO 2018”
di prendere atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base a quanto
stabilito dal suddetto avviso;
DICHIARA INOLTRE
di essere il legale rappresentante
della ditta: __________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
P.IVA____________________________________C.F.________________________________
con sede legale in ____________________in via________________________ n. __________
cap _______________ iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________
con il numero____________il_____________Codice attività (Ateco)_____________________
a) di non essere nella condizione di morosità nei confronti del Comune di San Lazzaro di
Savena per la mancata corresponsione di oneri, accertati e non pagati;
b) di non rientrare nelle cause di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) di non essere inadempiente rispetto ad obblighi assunti con l’Amministrazione contraente in precedenti
concessioni;
d) di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 114e 125 del R.D. 18 giugno
1931, n. 773;
e) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
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f) di avere maturato esperienza nella gestione di piste di pattinaggio sul ghiaccio con analoghe
caratteristiche (indicare i luoghi e per quanti anni)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
g) di impegnarsi a realizzare l’intervento sostenendo a proprio carico oneri aggiuntivi rispetto a quelli già
previsti dal presente avviso (allegare proposta tecnica)
Richiedo infine che siano a carico del Comune i seguenti oneri:
____________________________________________________________________________________

l) che le comunicazioni concernenti il presente avviso vadano inviate a:
fax n.____________________________________________________________________
indirizzo PEC ______________________________________________________________
indirizzo e-mail_____________________________________________________________

N.B. a pena di invalidità della dichiarazione, la sottoscrizione dovrà essere
accompagnata dalla copia fotostatica - non autenticata - di un documento di identità
del sottoscrittore legale rappresentante.
San Lazzaro di Savena, lì _________________

Firma________________________________

Allegati: fotocopia del documento di identità
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
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