ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

ALLEGATO B
Alla Città di Venaria Reale
Settore Risorse Economiche e Finanziarie
Ufficio Patrimonio
Piazza martiri della Libertà n .1
10078 - Venaria Reale TO
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER
LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO COMUNALE
Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato/o a _________________________________________ il ____________________________
nella

sua

qualità

di

________________________________________________________

del___________________________________________ e pertanto autorizzato a rappresentare
legalmente la____________________________________________________________________
forma giuridica___________________________________________________________________
codice fiscale n°___________________________ partita IVA n°__________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
Via/piazza______________________________________________________________________;

avente la seguente forma giuridica (indicare l’opzione corretta):
Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche;

Società sportive affiliate ad una federazione italiana riconosciuta dal CONI;
Associazioni Sportive;
Ente di Promozione Sportiva;
Soggetti costituiti da Associazioni sportive riunite, ovvero da Associazioni che intendo
riunirsi, tra i seguenti soggetti:

denominazione

……………………………………..……………………………..

con

sede

legale a…………………………………………… in via………………………………n…….,
C.F. n. …………………………………………………….avente la seguente forma giuridica
tra quelle sopra indicate……………………………………………………………………………;
denominazione

……………………………………..……………………………..

con

sede

legale a…………………………………………… in via………………………………n…….,
C.F. n. …………………………………………………….avente la seguente forma giuridica
tra quelle sopra indicate……………………………………………………………………………;
In nome e per conto del soggetto sopra indicato,
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento in concessione dell’ IMPIANTO SPORTIVO
BOCCIODROMO COMUNALE, finalizzata alla gestione degli impianto per lo svolgimento
dell’attività sportiva.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
A1) in riferimento al soggetto partecipante alla gara
(barrare e dichiarare l’eventuale l’ipotesi che interessa)

che è raggruppamento temporaneo costituito tra i soggetti sopra indicati, come da
atto notarile che si allega in copia;
che è raggruppamento temporaneo da costituire tra i soggetti sopra indicati, come
da dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo in caso di
aggiudicazione, che si allega;
B1) che dispone di una sede operativa nel territorio della Provincia di Torino o si impegna
ad attivarla in caso di aggiudicazione, entro l’inizio del servizio;
B2) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
richiesti ai fini della partecipazione alla presente gara;
B3) di non aver maturato debiti nei confronti del Comune di Venaria Reale, al momento
della pubblicazione del Bando di gara;
B4) che è in possesso di apposito statuto/atto costitutivo della società/associazione, di cui
allega copia.
Dichiara altresì di non di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo di concorrenti né di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipi alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.
Si autorizza l’Amministrazione alle comunicazioni per tramite del seguente numero di fax
___________________________________________

ed

indirizzo

e-mail

_________________________________________________________.
Si prende atto che ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è
richiesta autenticazione della firma, ma chi firma deve allegare semplice copia fotostatica
di un proprio documento di identità.
Luogo ……………………….., data …………………..
Firma …………………………………………

N.B. Alla domanda allegare la seguente documentazione:
• copia degli atti costitutivi e statutari delle Società, Associazioni, Consorzi, Federazioni
etc…;
• copia del verbale di assemblea o dell’organo competente dal quale risulti il nominativo
del legale rappresentante della società o associazione sportiva etc., la composizione del
Consiglio direttivo in carica;
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, del titolare o del legale
rappresentante e/o Presidente della Società, Associazione etc.. o del procuratore del
legale rappresentante unitamente alla relativa procura (nel caso in cui la firma sia stabilita
in maniera congiunta, la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata, a pena di
esclusione, da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza dell’Associazione, sodalizio,
società etc. e devono essere allegati i documenti di identità di tutti i soggetti sottoscrittori).

