
 
ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE              allegato “A” 
 

AL COMUNE DI RONCA’ (VR) 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO  
POLIFUNZIONALE, SITO IN VIA SMETTERLI 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________________  

nato a _______________________________________________________________il ___________________________________,  

residente a ___________________________________________________________________________________________________  

in Via ________________________________________________________________________________________ n. _______________,  

codice fiscale ______________________________________________________, telefono ____________________________________  

nella qualità di ____________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________ ________________ ________, 

codice fiscale ___________________________________________    partita I.V.A. _______________________________________, 

telefono ___________________________ fax __________________ e-mail ________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affidamento concessione della gestione DELL’IMPIANTO  SPORTIVO 
POLIFUNZIONALE  COMUNALE DI VIA SMETTERLI 
 

DICHIARA 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n.445,che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 

 che non sussiste alcuna delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
 di non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la 

gestione di un impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali; 
 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante e l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 di rispettare gli adempimenti previsti dal D.Lgs  N. 81/2008; 
 di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 l’insussistenza di alcun provvedimento giudiziario interdittivo di cui alle vigenti leggi 

antimafia. 
 di non essere morosi, per alcun motivo, nei confronti del Comune di Roncà.  
 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 
 che nei confronti del sottoscritto e nei confronti delle persone titolari di cariche sociali 

(persone munite di potere di rappresentanza) non sono state pronunciate condanne per reati 
che incidono sull’affidabilità morale e professionale 

 che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

 che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

 che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 6 legislazione italiana; 



 di essersi recato presso l’impianto sportivo e di aver preso conoscenza dello stato di fatto di 
tutti i beni e le strutture presenti nell’impianto, nonché di tutte le circostanze che possono 
incidere sull’opportunità di gestire l’impianto, compreso il pagamento di qualsiasi tassa, 
tributo o tariffa che debba essere effettuato; 

 di conoscere ed accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione di gara, nel disciplinare; 

 di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta tecnico/economica, per un periodo minimo di 
180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 
1329 del C.C. 

 di impegnarsi a versare, in caso di aggiudicazione della concessione, il canone annuo offerto in 
sede di gara; 

 di essere in possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, 
finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei 
servizi di gestione dell’impianto; 

 di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dati 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 
 

A corredo della presente ISTANZA di partecipazione, il sottoscritto allega: 
 

1) fotocopia del proprio documento di identità 
2) disciplinare di concessione sottoscritto su ogni facciata 
3) “OFFERTA ECONOMICA”  in busta sigillata 

 
_______________________li_____________ 
 
 

         _____________________ 
(firma leggibile e per esteso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del dlg 196/2003 
Si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento dell’asta pubblica 
oggetto del presente bando. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura di gara. 
I dati raccolti possono esser comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai 
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e 
comunitaria. Il titolare del trattamento è il Comune di Roncà 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto disposto 
dal predetto D.lgs, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della 
procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente 
sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici. Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 per tutte le esigenze procedurali. 

 
____________________________ li_________ 
 

__________________________ 
                                                                                                                         (firma leggibile e per esteso)  


