
 
        Spett.le  
        CITTA’  DI  CARIGNANO 
        Via Frichieri n. 13 
        CARIGNANO (To) 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la concessione del complesso sportivo  ex “La Nuova 
Lucciola”. 
 
LA SOTTOSCRITTA…………………………………………………………………………….. 
 
Nata il……………………………………… a …………………………………….……………. 
 
Residente in ………………………………………………. Via ………………………….……. 
In qualità di……………………………………………………………………………………… 
Dell’impresa ……………………………………………………………………… 
con sede in……………………………..via………………………………..………. 
tel…………………..  fax………………………………… 
con codice fiscale/Partita IVA…………………………………………… 
dimensioni aziendali (numero dipendenti)…………………………………. 
C.C.N.L. applicato al personale dipendente………………………………………… 
Con posizioni contributive: 
INPS di…………………….. Matr. N………………………… 
INAIL di …………………. Pos. Assic. Territ. N…………………………. 
Codice ISTAT………………………………………… 
 

CHIEDE 
di partecipare alla gara in oggetto. 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s. m. e i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi 
indicate, 

DICHIARA  
 

a) - di essere una società  o Associazione sportiva dilettantistica, un Ente di promozione sportiva, o 
Disciplina Sportiva Associata o Federazione Sportiva nazionale   OPPURE 

- di essere una Impresa Individuale , cooperativa, società o loro consorzi, raggruppamenti temporanei 
di concorrenti, che ha maturato esperienza almeno triennale nella gestione di impianti sportivi o 
di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; 

b) che l'impresa/ Associazione  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, 
di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni e che non risulta condannata per uno o più reati di: partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19.3.1990,  
d) n. 55; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e l'inesistenza, a carico dell'impresa, di 

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la 
legislazione italiana o del paese di provenienza; 

f) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e 
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di contratti affidati da questa 
stazione appaltante; 

h) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 



i) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio di ……….. per la 
seguente attività ……….. ed attesta i seguenti dati: numero di iscrizione ...............; data di iscrizione 
...............; durata della ditta/data termine ...............; forma giuridica ...............; titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari............... ; 

j) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 
imprese .......; 

k) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 
impresa partecipante alla selezione; 

l) di aver preso esatta cognizione della natura della presente gara e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato; 
n) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che potranno  influire sulla determinazione della propria offerta; 
o) di aver effettuato il sopralluogo previsto dal Bando (come da dichiarazione che si allega); 
p) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili (art. 17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68 e s.m.i.); in alternativa): che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 
15; 

q) il numero di fax cui inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura è il 
seguente…………….; 

r) i nominativi degli altri eventuali titolari, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza (nome e cognome, qualità o carica sociale e relativa scadenza, luogo e data di nascita, 
residenza) e, nel caso di raggruppamento o consorzio, l’indicazione dei  soggetti costituenti tali 
associazioni,  nonché a quale soggetto, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza; 

s) di aver preso visione  degli oneri che incombono sul concessionario e di essere disposto ad effettuare  a 
proprie spese i lavori di rifunzionalizzazione della struttura secondo le indicazioni del capitolato 
speciale; 

  
 
DATA 
         FIRMA 
        _______________________ 


