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ALLEGATO B) 

 

Istanza di partecipazione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla procedura per 

l’affidamento di alcuni servizi finalizzati alla gestione degli impianti sportivi comunali  

senza rilevanza economica - Codice CIG ZBC254F087 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,   

nato a __________________________ il ____________, residente a ________________________,  

in via ____________________________, in qualità di legale rappresentante della Società/Ente/Associazione 

_________________________________________________ con sede legale a _______________________ 

in via __________________________________, codice fiscale e/o partita IVA n. 

___________________________, con la presente  

                                                           CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura per l’affidamento di alcuni servizi finalizzati alla gestione degli impianti 

sportivi comunali senza rilevanza economica di proprietà del Comune di Bolsena (VT). 

A tal fine dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non 

veritiere (Artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000): 

 

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e della convenzione e di aderire integralmente a quanto in essi 

indicato; 

- di aver preso visione degli impianti; 

- di possedere i requisiti richiesti all’art 3 dell’Avviso, nonché la capacità di contrarre con le pubbliche 

amministrazioni; 

- di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

- di avere ricevuto l’informativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e di autorizzare la stazione 

appaltante al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della procedura e dell’eventuale 

esecuzione del contratto; 

- di aver acquisito piena ed integrale cognizione di tutte le circostanze generali e particolari, tecniche ed 

amministrative che possano influire sulla determinazione dell’offerta nonché sull’espletamento del servizio; 

- di essere disponibile alla stipula del contratto nei termini e con le modalità che verranno fissate 

dall’Amministrazione e di accollarsi tutti gli oneri relativi alle spese contrattuali. 

 

Si allegano:  

- copia fotostatica di un documento valido d’identità del legale rappresentante-sottoscrittore (art. 38    

D.P.R. 445/2000); 

- copia dello Statuto o Atto Costitutivo dell’Associazione, Ente o Società, firmato in ogni pagina dal 

legale rappresentante; 

- copia dello schema di convenzione sottoscritto per accettazione; 

- Patto d’Integrità con il Comune di Bolsena. 

 
 _____________________, lì___________    ll Legale Rappresentante 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 

 

 


