Allegato A
lotto 1 e lotto 2

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
CONCESSIONE DI SERVIZI ESTIVI RIVOLTI A MINORI –
ANNO 2018 – LOTTO 1 E LOTTO 2 - CIG ZA222D0EC3
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
(nome e cognome)

nato a ____________________________________________________, il ___________________,
(Comune di nascita e provincia)

(data di nascita)

residente in _____________________________________________________________________,
(Comune di residenza e provincia)

_______________________________________________________________________________,
(indirizzo di residenza - via/piazza/località, numero civico)

codice fiscale ____________________________________________________________________,
(dati)

in qualità di legale rappresentante della ditta o dell’associazione_____________________________
__________________________________________________________________________,
(indirizzo sede legale- via/piazza/località, numero civico)

partita IVA _________________________________________;
(numero)

recapito telefonico ______________________________, fax ____________________________,
(numero)

(numero)

recapito di posta elettronica _______________________________________________________,
(e-mail)

recapito di posta elettronica certificata _______________________________________,
(PEC)



ai sensi dell'art.31 della legge regionale 6 agosto 2007 n.19 e a conoscenza di quanto stabilito
dall'art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, relativamente
alla responsabilità penale in capo a chi rilascia dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a
verità, e dal comma 5 dell’art.33 della legge regionale sopracitata, riguardante la decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere;



in relazione alla partecipazione alla procedura di accreditamento per la concessione dei servizi
in oggetto;

DICHIARA
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(annullare, barrando, il presente punto se non si rientra nella fattispecie)

che la ditta è iscritta per attività coerente

con il servizio da concessionare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
___________________________ con i seguenti dati:
- il numero di iscrizione ___________________________________________________;
- la data d’iscrizione _______________________________________________________;


(annullare, barrando, il presente punto se non si rientra nella fattispecie)

che l’associazione, essendo a carattere

sportivo, è affiliata a ______________________________________________________________
con il seguente codice:______________________________
e eventualmente è iscritta al registro CONI (comitato olimpico nazionale italiano) con i seguenti
dati:
il numero di iscrizione _________________________________________________;
la data d’iscrizione ______________________________________________________;


(annullare, barrando, il presente punto se non si rientra nella fattispecie)

che l’associazione, essendo a carattere

socio-culturale, è stata costituita in data ________________ con i seguenti estremi____________;
 (solo per i soggetti partecipanti al lotto I) di rappresentare una ditta che ha attuato almeno due
progetti inerenti alla gestione di attività sportive, musicali, artistiche e alla scoperta della montagna
rivolte a minori per un periodo di almeno 5 giorni per ogni progetto negli ultimi tre anni;
 (solo per i soggetti partecipanti al lotto 2) di rappresentare una ditta che ha attuato almeno un
servizio inerente alla gestione di attività di assistenza e animazione a carattere ludico-ricreativo
rivolte a minori per un periodo di almeno 30 giorni negli ultimi tre anni;
 di rappresentare una ditta che svolge un’attività soggetta ad un regime fiscale particolare
_________________________________________ (cfr. art.11 del capitolato speciale);
(indicare la tipologia di regime e il riferimento alla normativa)

 di essere pienamente a conoscenza di tutte le clausole e prescrizioni del bando, del disciplinare
e del capitolato speciale;
 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione alla partecipazione di appalti di cui all’art.80
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 (nuovo codice contratti).
_______________________, lì________________
(*) (LUOGO E DATA)
FIRMA DEL PARTECIPANTE
_________________________________________
(*): IL PARTECIPANTE DEVE APPORRE LUOGO, DATA E FIRMA DI SOTTOSCRIZIONE.
N.B.: il presente modulo deve essere corredato da fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
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