
ALLEGATO A 

 

 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

IN CONCESSIONE DEL PARCO PISCINE COMUNALI “M. LIBERTI” DI CASTIGLIONE 

DEL LAGO DA OTTOBRE 2018 AL 30 GIUGNO 2019 – cig: 763309339C 

 

 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a_____________ il ______________ in 
qualità di: 

� Titolare o Legale rappresentante  

� Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notaio 

__________________________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in 

originale o copia conforme),  

dell'operatore economico: ragione sociale)  

__________________________________________________________, con sede in ____________ 

via _____________, codice fiscale ______________________, partita Iva _____________________ 

indirizzo pec: __________________________________________ 

indirizzo mail: ______________________________________ 

 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito Internet del Comune di Castiglione del Lago, datato 25 

settembre 2018; 

 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto come : 

� IMPRESA SINGOLA 
�SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 90, COMMA 17, DELLA L. 289/2002; 

�SOCIETÀ DI CAPITALI ANCHE IN AGGREGAZIONE CON I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 

90, COMMA 17, LETTERE A) E B) DELLA L. N. 289/2002 (vedi art. 4, comma 6, Legge Regione 

Umbria n. 5 del 12/03/2007); 

 

 

DICHIARA 

 



a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 
responsabilità:  

1.  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

_______________________, per attività comprendente l’oggetto dell’appalto e che i dati 

di iscrizione sono i seguenti: 

- n. iscrizione _________________; 

- data iscrizione ___________________; 

- forma giuridica ________________________________________; 

   (in caso di Associazione sportiva Dilettantistica) 

  che la finalità sportiva e la denominazione sociale dilettantistica risultano dall’atto 

costitutivo e/ o dallo statuto della società 

2.  l’inesistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

3.  di avere gestito per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio almeno un impianto natatorio di 
proprietà di Enti pubblici 

4. di essere consapevole che in sede di presentazione dell’offerta dovrà rendere le 
specifiche dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti suddetti e presentare la 
documentazione richiesta; 

5. autorizza la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente 
procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sopra  indicato. 

 
 
 

(solo in caso di trasmissione del documento con firma autografa) 

� copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i. 

 

 

DATA, TIMBRO E FIRMA  
 
 
 
 

 

 


