
ALLEGATO C)  
 
AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Piazzale Guglielmotti, 7 
00053 Civitavecchia 
 
SCHEMA DI  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA GARA E DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA  - DICHIARAZIONE UNICA - 

 
 
OGGETTO: Affidamento in concessione dell’impianto s portivo comunale Stadio del 
Nuoto per il periodo dalla data di sottoscrizione d ella convenzione per dieci anni. 
 
sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto  richiedente. 
 
 
Il sottoscritto:  
..................................................................................................................................................... 
 
nato a ..................................................................................... il .................................................. 
 
residente in.................................................................................................................................. 
  
codice fiscale .................................................in qualità di..............................................della 

società……………………............................., con sede in.......................................................... 

via……………………………........................, C.F./P.I.........………………………………….......... 
 
tel. e fax …………………........................................................  . 
 
inoltra Domanda di Affidamento in concessione dell’ Impianto Sportivo Comunale Stadio del 
Nuoto 
 
 
A tale fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,  
 
in conformità a quanto indicato nel Bando di Gara (Determina n.         del  - Allegato A),  
 
- dichiara  di essere il Legale Rappresentante della Società …………………………………….. 
e allega fotocopia  di un documento di riconoscimento, in corso di validità. 
 
Dichiara altresì:   

di avere esperienza di gestione degli  impianti sportivi, come risulta dalla documentazione 
allegata. 

. 



Dichiara inoltre:   
− di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel Bando di Gara 

relativo al presente procedimento e nello schema di  convenzione approvato con  
Determinazione Dirigenziale n° ...........  del.... ........................  – Allegati; 

− di aver preso visione dell’ impianto; 
− di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste  dall’art. 38 del Decreto 

Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche; 
− di essere in regola con gli obblighi relativi al pa gamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavorato ri;  
− che le generalità della persona autorizzata a rappr esentare legalmente la società 

sono: 
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
 

Si impegna altresì, in caso di aggiudicazione: 
 

− a stipulare apposita convenzione approvata, come previsto nella Determinazione  
n°.............   del ........................... -  Allegato  -, previo pagamento di cauzione anche 
tramite  polizza assicurativa fidejussoria  di un importo corrispondente al  5% 
dell’importo di aggiudicazione per il periodo di affidamento. 

              
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003  al trattamento dei propri dati, anche 
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
 
Allega alla presente Domanda: 
 

1. La Busta 1, domanda e dichiarazioni, secondo quanto riportato all’ art. 6 comma 1 del 
bando. 

2. La Busta 2, contenente l’offerta tecnica, secondo quanto riportato all’art. 6 comma 2 
del bando. 

3. La Busta 3 contenente l’offerta economica, secondo quanto riportato all’art. 6 comma 3 
del bando. 

 
Data_____________ 
 
 
In fede 
Il Legale Rappresentante 
___________________________________________ 
 
 
   
 
(sottoscrizione ai sensi del DPR n.445/2000 - allegare copia fotostatica del documento di 
identità di colui che sottoscrive). 


