Allegato A
BOLLO 16 €
Al Comune di Fara in Sabina
Settore VI
SEDE
ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it

INDAGINE DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DI GESTIONE DI UNA PISTA DI
PATTINAGGIO SU GHIACCIO PERIODO 6 DICEMBRE 2019 – 6 GENNAIO 2020
DOMANDA DI AMMISSIONE
(da compilare e restituire entro le ore 12.00 del 07/11/2018)
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nat___ a ____________________________________________ il __________________________
residente a ______________________________, via _____________________________________
e-mail _______________________________________ telefono___________________________
codice fiscale
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
in qualità di titolare/ legale rappresentante di (indicare tipologia e nome dell'operatore economico):
________________________________________________________________________________
con sede legale a______________________________________Prov. (____) C.A.P.____________
in via/piazza______________________________________________________________________
C.F./P.IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Tel/Cell _________________ PEC____________________ e-mail_________________________
iscritto alla CC.I.AA. di ________________________ per attività di spettacolo viaggiante, n.
iscrizione ___________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare all’indagine di mercato per l'affidamento in concessione di pista di
pattinaggio su ghiaccio in Piazza Salvo D’Acquisto – Passo Corese
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA
di essere a conoscenza di quanto indicato nell’avviso per la presentazione di domande per la
concessione di che trattasi nel periodo delle festività natalizie 2019/2020 e di rispettare quanto ivi
previsto;
DICHIARA INOLTRE
che rispetterà gli accordi sindacali e/o locali integrativi per il personale impiegato, le norme di
sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti e soci;
di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di amministrazione
controllata o concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
stati;
che a carico dei soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza della
Associazione/Ente senza fine di lucro/Impresa Società non é stata pronunciata condanna con sentenza
passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per delitti finanziari o
contro la Pubblica Amministrazione;
di non trovarsi nella condizione prevista dal D.Lgs. 231/2001 (“divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione”);
l’insussistenza delle cause di esclusione di partecipazione alle gare, previste dalla normativa
antimafia (D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni);
l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
di essere in possesso della licenza prevista dall'art. 69 TULPS rilasciata dal Comune di
_____________ in cui è ricompresa l'attività “Pista di Pattinaggio”, cod. identificativo di
registrazione n. ______________;
ALLEGA
alla presente domanda, a costituirne parte integrante e sostanziale, relazione descrittiva come previsto
dall’Avviso pubblico, contenente:
a) descrizione, caratteristiche e dimensioni dell’attrazione da installare ed eventuale documentazione
fotografica;
b) curriculum del proponente, con indicazione delle iniziative similari organizzate negli ultimi 5
anni e eventuale documentazione fotografica.
c) carta di identità in corso di validità del legale rappresentante
Luogo e data _________________, _____________
IL RICHIEDENTE

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, riguardo al
trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione.
Luogo e data _________________, _____________
Firma__________________________

