
 

 

   Allegato A 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di uno Sportello informativo territoriale per la 

prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP) nel Distretto Sociale RMF1 (Det. Dir. n. del  

). CIG  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

(da rendere, sottoscritta legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un 

documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di 

semplificazione amministrativa) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________   

nato a ________________________________________ Prov. ________  il ___________________  

legale rappresentante dell’Ente _______________________________________________________                                     

C. F./Partita IVA _________________________________________________________________  

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è 

punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia;  

visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di uno Sportello informativo territoriale per la 

prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP) nel Distretto Sociale  RMF1(Det. Dir. n. del); 

DICHIARA 

 -  che l’Organismo _______________________________________________________________ 

è regolarmente iscritto al Registro/Albo nazionale e/o regionale__________________________con 

numero di iscrizione__________________ ; 

-  di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 



-  di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 

economico- finanziaria, previsti dalla normativa vigente, con riferimento ai servizi oggetto del 

presente Avviso pubblico. 

Si allegano i seguenti documenti:  

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. offerta tecnica;  

3. offerta economica;  

4. curriculum dell’Organismo;  

5. curriculum vitae del personale. 

 

Luogo e data _______________________________ 

           Il Legale Rappresentante 

_______________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13, comma 1,  del  Decreto Legislativo 30-06-2003 n. 196, autorizza 

al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al presente Avviso pubblico, che 

saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure di gara e 

contrattuali.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a 

pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 

ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente.  

L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03, per quanto 

applicabile al presente procedimento. 

Luogo e data _______________________________ 

                 Il Legale Rappresentante 

______________________________ 

 

 


