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MODULO OFFERTA

Data: _____________________________

Ditta Offerente: _________________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________in qualita  di ________________________________

della Ditta sopraindicata:  Visto il Foglio Condizioni del servizio per l'esercizio di piste

per  lo  sci  di  fondo  riconosciute  al  Comune  di  Asiago  “TURISTICA  GOLF ASIAGO”  e

“AGONISTICA GOLF ARENA ASIAGO” e accettati tutti i contenuti del Bando Pubblico,

OFFRE PER LA CONCESSIONE DELLE PISTE 

“TURISTICA GOLF ASIAGO” e “AGONISTICA GOLF ARENA ASIAGO”:

 PISTE  canone annuale   €………………(euro….………………………………………....)/annui

In fede

TIMBRO E FIRMA

MARCA  
DA  BOLLO

 € 16,00



mod. allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

Il  sottoscritto .................................................….........  nato a  ......……………….............il  ………....................  e  residente

a .......................……………........................... in via ....................……................……………………………, in qualita  di legale

rappresentante della Ditta………………………………………………………………… chiede di essere ammesso alla

gara per la concessione della gestione delle piste Golf,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

1. di essere iscritto per la categoria specifica presso la Camera di Commercio (gestione di attivita 

di impianti e servizi sportivi destinati al turismo).

2.   di possedere n. 2 mezzi battipista idonei a garantire il servizio di battitura delle piste da fondo,

corredato degli attrezzi necessari per la fresatura e tracciatura e n. 1 motoslitta a servizio della

pista e di un cannone con gruppo elettrogeno per innevamento artificiale.

3.  di disporre di minimo n.2 operatori in possesso di adeguata esperienza nella guida del battipi -

sta, espressamente documentata.

4.   di aver preso visione dei luoghi e del tracciato della  pista, nonche  di aver accertato di poter atti-

vare almeno in parti utili per l’esercizio, la pista medesima ai fini del pubblico servizio.

5.   di avere comprovata esperienza organizzativa nell’ambito di manifestazioni sportive di sci di

fondo locali, nazionali ed internazionali.

6.   che l’offerta che presenta e  congrua, conveniente pienamente remunerativa dell’impresa senza

alcuna eccezione.

7.    di aver preso visione del Foglio condizioni che regge la procedura e di accettare senza riserva

alcuna tutto il suo contenuto per l’intera durata dell’affidamento-

8.     di non trovarsi in una delle situazioni previste dalla legge (art. 80,83 del D.Lgs. 50/2016) ) e

per le quali e  posta l’impossibilita  a contrattare con la P.A



Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  10 della legge 675/96 che i dati

personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

………………………………….., ……………………………….. 

(Luogo e data) 

…………………………………………………………….  (firma per esteso e leggibile del dichiarante) 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione e  sottoscritta dall'interessato

in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  o  inviata  insieme  alla  fotocopia,  non

autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un

incaricato, oppure a mezzo posta. La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei

doveri d'ufficio (art. 74, comma 1, D.P.R. 445/2000). 


