Comune di Volterra
All’Ufficio Unico Gare
del Comune di Volterra
Piazza dei Priori, 12
56048 – Volterra (PI)

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART.30 D.LGS 163/2006 PER LA
CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

Istanza
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a_____________________________________ il ___________________________________,
residente in _________________________________Via ___________________________ n.____,
codice fiscale ________________________________,
in qualità di __________________________________________________________________,
della società ____________________________________________________________________,
con sede in _________________________________________________________________,
intende partecipare alla procedura di affidamento ex art.30 d.lgs 163/2006 per la concessione in
gestione della piscina comunale del Comune di Volterra.
A tal fine, in via preliminare e fatto salvo quanto verrà successivamente richiesto in sede di
selezione, consapevole delle responsabilità penali assunte,ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 s.m.i., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
•
•
•
•

•

di agire in nome e per conto della suddetta Società;
di possedere tutti i requisiti di ordine morale e generale per contrarre con la pubblica
amministrazione;
che il soggetto per il quale si chiede l’invito alla procedura è in possesso di tutti i requisiti
previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
che il medesimo è iscritto, come previsto dalla normativa vigente, al Registro Nazionale
delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito presso il CONI in data
__________n.___di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _________ al n°_________
ovvero al REA di_________________________al n.___
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Comune di Volterra
•

di aver gestito negli ultimi tre anni un servizio analogo (gestione impianti natatori con
annesso spazio dedicato a palestra attrezzata, di dimensioni pari o superiori a quello del
Comune di Volterra) ed in dettaglio:

Proprietario Impianto

Ubicazione

Durata

Dati relativi alla consistenza del
servizio concesso (canone ecc..)

con l’indicazione degli impianti, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi stessi
Si allega documento di identità del legale rappresentante.
Luogo e data

_____________
Timbro e Firma
____________________________

N.B. In caso di Raggruppamento, il presente modello deve essere compilato e sottoscritto da
ogni componente il raggruppamento.
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