Allegato A
lotto 1 e lotto 2

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DI ATTIVITÀ ESTIVE RIVOLTE AI MINORI - ANNO 2021
LOTTO 1 E LOTTO 2
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 OPERATORE ECONOMICO (ad esempio: legale rappresentante della ditta o
dell’associazione, persona fisica o giuridica, ente con o senza personalità giuridica che offre sul
mercato la propria prestazione di servizio)
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(nominativo ditta e indirizzo sede legale ditta)

partita IVA _________________________________________;
(numero)

recapito telefonico ______________________________
(numero)

Indirizzo di posta elettronica (e-mail): _____________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
DICHIARA per la presente partecipazione alla procedura in oggetto
ai sensi dell’art.31 della LR 19-2007 e dell’art 76 del DPR 445-2000 in relazione alla responsabilità
di chi fornisce dati non veritieri e consapevole delle sanzioni e della decadenza dei benefici ottenuti
sulla base di dichiarazioni false di cui all’art.71 del DPR sopracitato


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

che la ditta è iscritta per attività coerente

con il servizio da svolgere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
___________________________ con i seguenti dati:
- il numero di iscrizione ___________________________________________________;
- la data d’iscrizione _______________________________________________________;
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Unité des communes valdotaines Grand-Paradis
(annullare, barrando, il presente punto se non si rientra nella fattispecie)

che l’operatore economico così come

definito dall’art.3 lett.p del DLGS 50-2016 è una persona fisica o giuridica, ente con o senza
personalità giuridica che offre sul mercato la prestazione di servizio e può svolgere la propria
attività.


(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 (vedi punto 1) o di essere
un operatore economico (come definito al punto 2) o di rappresentare un’associazione (vedi punti 3
e 4) che ha svolto servizi inerenti alla gestione di attività sportive, musicali, linguistiche e artistiche
e alla scoperta della montagna rivolte a minori 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 delle condizioni di esecuzione del
servizio);
(indicare la tipologia di regime e il riferimento alla normativa)

 di essere pienamente a conoscenza di tutte le condizioni di partecipazione alla procedura e in
particolare del capitolato speciale;
 di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del DLGS 50-2026 (codice dei
contratti pubblici): a titolo esemplificativo ma non esaustivo: assenza di condanne per delitti vari
del codice civile e penale da cui deriva l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione,
assenza di procedure fallimentari, regolarità per pagamenti di imposte e tasse, regolarità
contributiva nei confronti degli enti previdenziale e assicurativi attraverso verifica del DURC).
 di aver preso visione delle disposizioni indicate nelle Linee Guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19 (VEDI ALLEGATO)
DATA E FIRMA DEL PARTECIPANTE_____________________________
NB: Il partecipante può apporre la propria firma autografa oppure la propria firma digitale
(mediante apposito dispositivo). In ogni caso deve allegare la fotocopia di un proprio
documento d’identità in corso di validità.
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