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Allegato  “a”  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000  
 (da rendere sottoscritta ed in bollo) 

 
COMUNE DI DOLO 

Provincia di Venezia 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZ ZETTO DELLO SPORT  
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
 
Nato/a a   __________________________ Prov. ____________ il _________________________ 
 
in qualità di Legale Rappresentante della Concorrente___________________________________ 
 
con sede legale in: Via/P.zza _____________________________________________ n. _______  
 
C.A.P.___________Comune_______________________________________Prov.____________ 
 
codice fiscale___________________________________________________________________ 
 
partita IVA _____________________________________________________________________ 
 

con espresso riferimento alla Concorrente che rappr esenta  
 

CHIEDE 
  

di partecipare alla gara, mediante pubblico incanto , per l’affidamento in concessione della 
gestione del palazzetto dello sport  

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni 
e integrazioni, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti 
 

DICHIARA 
 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

2. che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi 

reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i soggetti i 

grado di impegnare la concorrente verso terzi; 

3. che, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la concorrente verso terzi, non sussistono 

le cause di divieto, di decadenza  o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/1965 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

 
Bollo 
Euro 14,62 
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5. che la concorrente è in possesso dei requisiti di cui al punto 5 del bando di gara, così come 

specificato, e precisamente (barrare le caselle interessate): 

□ che la concorrente rientra fra i soggetti ammessi in via principale di cui al punto 5 lettera a) in 

quanto: 

− costituita in forma di (barrare la casella interessata): 

o società o associazione sportiva dilettantistica  

o ente di promozione sportiva  

o discipline sportive associate   

o federazione sportiva nazionale 

− avente quale scopo sociale l’esercizio di attività sportive e/o la gestione di impianti 

sportivi; 

− in attività da almeno due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione;  

□ che la concorrente rientra fra i soggetti ammessi in via subordinata di cui al punto 5 lettera b) 

in quanto: 

− iscritta nel Registro della imprese presso la CCIAA di ____________ al numero 

____________ per almeno una delle seguenti attività (barrare la casella interessata): 

o gestione impianti sportivi polivalenti 

o gestione di palestre 

o gestione di impianti sportivi 

− in attività da almeno due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione;  

6. di accettare tutte le condizioni del bando di gara e della convenzione (allegato “c”), firmata per 

accettazione in ogni sua pagina;  

7. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento della gestione e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

8. di aver preso visione dei luoghi e di aver constatato la consistenza e la tipologia dell’impianto. 

……………………………….. 
 Luogo e data  

In fede ……………………………………………………. 
Firma del dichiarante 
 

                                                                            
AVVERTENZE 
 
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in  corso di validità del firmatario . 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che : 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, gli organi dell’autorità 
giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. L.gs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Dolo. 


