
Modello 2)    DICHIARAZIONE  
(in carta libera presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore) 
da inserire nella busta A) con  la dicitura “Documentazione di gara” 

 
  

 
Oggetto: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI 

CAMPI DI CALCIO COMUNALI, SITI IN LUSERNA SAN GIOVA NNI VIA AIRALI 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto _______________________, nato a ___________________________ il ____________, 
residente a _________________________ Via _______________________________________, n._____ 

in qualità di legale rappresentante della ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ Via ______________________________ n. ___ 

Codice fiscale/P.IVA ___________________________________________ 

Tel.  __________________ Mail __________________ PEC________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.. 447/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 
conseguente previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci: 

• di possedere i requisiti per partecipare alla gara; 
 

• di specificare di essere costituiti (cancellare la voce che non interessa)  come: 
o società e associazione sportiva dilettantistica 
o ente di promozione sportiva,  
o discipline sportive associate 
o federazione sportive nazionali con personale idoneo a svolgere attività sportiva tipica degli 

impianti; 
 

• di essere in possesso dello Statuto e/o Atto Costitutivo regolarmente registrato che si allega in copia; 
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative in ordine alla capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
• di accettare, senza condizioni e/o riserve alcune, quanto interamente previsto nella bozza di 

convenzione e nell’avviso di gara; 
• di aver preso cognizione della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sul suo svolgimento; 
• di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

disposte dal presente avviso e dalla bozza di convenzione, dalle disposizioni in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro di previdenza ed assistenza, in vigore nei luoghi dove si 
svolgerà il servizio; 



• di rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs 
81/2008 e previste dalla norme vigenti; 

• di impegnarsi a firmare la convenzione e a comunicare all’atto della sottoscrizione della stessa il 
nominativo del responsabile degli impianti; 

• di non trovarsi in alcuna condizione debitoria nei confronti del Comune di Luserna San Giovanni; 
• di aver preso visione degli impianti oggetto della concessione; 

 

 

________________________, Lì, _________________     

         Il legale rappresentante  

_________________________________ 

 


