ALLEGATO 1) AL BANDO DI GARA

ISTANZA ED AUTOCERTIFICAZIONE
Al COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA
PIAZZA DEL COMUNE, 1
01010– VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA

OGGETTO:

gara per l’affidamento della gestione dell’Impianto Sportivo di via Cristoforo Colombo per anni
due. Importo annuale dell’appalto a base di gara € 200 ,00.

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________________ il
________________ titolare o legale rappresentante ____________________________________________
_____________________________________ con sede in _______________________________________
Via ________________________________________ n. ________ tel. ________________ n. fax.
________________, email _______________________________________
con codice fiscale n.__________________________ e con partita IVA n.____________________________
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla gara di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti
falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti a seguito di falsa dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1) a titolo di dichiarazioni a corredo dell’offerta, in via definitiva:
a) di essere pienamente edotto delle norme che devono regolare la concessione in parola e di avere preso
altresì piena conoscenza del Bando di gara accettandone, in caso di aggiudicazione, senza riserve, tutte le
norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le decadenze ecc.
b) di avere esaminato minuziosamente e dettagliatamente il Bando di gara , impegnandosi, di conseguenza,
ad eseguire il servizio con l’osservanza incondizionata delle prescrizioni e disposizioni in esso contenute ,
riconoscendo remunerativo e di propria convenienza, nel suo complesso il prezzo offerto;
c) che nel formulare la propria offerta ha tenuto conto di tutti gli oneri e difficoltà operative e gestionali –
organizzative discendenti dal contratto e da quanto sopra valutato;
d) di aver tenuto conto nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza ;
e) di conoscere, e per questo senza nulla eccepire o pretendere, tutte le norme che regolano la gestione, lo
stato dei luoghi di che trattasi, nonché la conformazione degli spazi pubblici in cui operare;
10) di impegnarsi a mantenere, l’offerta presentata, valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di svolgimento della gara;

Luogo e data della sottoscrizione
IL DICHIARANTE
______________________________

(Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario)

