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Bollo € 16,00                  AL SIG. SINDACO 

             DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE 

Piazza Bernardi, 1 

 48014 CASTEL BOLOGNESE (RA)    

 

 

Oggetto: GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA 

“VECCHIO MACELLO”, ADIBITA A CENTRO DI RICERCA ESPRESSIVA – ANNI SPORTIVI 

2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018. 
 

CIG:  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________ 
 
nato il __________________.a ___________________________ prov. ________________ 
 
residente a _____________________________ prov _____________________________  
 
in qualità di legale rappresentante della Associazione  
_________________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in________________________________ Via _______________________________ 
 
Cod.Fisc. n._________________________..Partita Iva _______________________________________ 
 
n. tel. __________________________ fax _________________  
e-mail _____________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla gara  per la CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA 

STRUTTURA DENOMINATA “VECCHIO MACELLO”, ADIBITO A CENTRO DI RICERCA 

ESPRESSIVA – ANNI SPORTIVI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018. 
 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del 
DPR medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in qualità di legale 
rappresentante   
 

DICHIARA :  

 
- che il soggetto concorrente è : 

- ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO AVENTE LA SEGUENTE SEDE LEGALE 

________________________________________________________________________, 

E 

- CHE SVOLGE LA PROPRIA PREVALENTE ATTIVITA’ NEL TERRITORIO DI  

_________________________________________________________________________; 
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- che non sussistono cause ostative di cui al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ( disposizioni antimafia);  

- di osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.lgs. n. 
81/2008; 

- che l’associazione non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; che non è stata emessa condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (si 

specifica che l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione 
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale);  

- che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  

- che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  

- che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

dichiara inoltre: 

- di aver preso visione di tutte le clausole contenute nell’avviso pubblico  e di accettarle integralmente, 
senza opporre obiezioni e riserve. 

 

 

 

Luogo, _________________________ Data, _______________________  

 

Firma del Legale Rappresentante______________________  

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma 

il legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un 

proprio documento di identità.   


