Modello A
Al Comune di Fanano
Area Affari Generali
Piazza Marconi n. 1
41021 FANANO (MO)
_____________________
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEGLI SPORT
IN MOUNTAIN BIKE – PERIODO 20.04.2017- 31.10.2017.

II sottoscritto
Nato a
il
residente in
Via
C.F. / Partita IVA
Tel - e mail
In qualità di

 Professionista singolo
 Legale rappresentate della ditta/Presidente dell’Associazione

Denominazione
Sede legale
C.F. / Partita IVA
Telefono - Fax
E mail
Iscrizione CCIAA
CHIEDE
Di partecipare alla gara per i servizi in economia in oggetto e, a questo scopo,
OFFRE
Il ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara del _______% (____________________ per cento).
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2017 e
s.m.i.;
2. Di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio per attività inerenti l’oggetto della
gara (se impresa);
3. Di avere attività attinenti l’oggetto della gara fra gli scopi statutari (se Associazione);
4. Che l’impresa/l’Associazione è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi, ove dovuti;

5. Di essere in possesso della capacità professionale, dell’attrezzatura necessaria e
dell’equipaggiamento tecnico, nonché del personale, per garantire la corretta esecuzione del servizio
richiesto;
6. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lg.s n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattai nell’ambito del procedimento di gara ed, in caso di aggiudicazione,
per la stipula e gestione del contratto nonché, successivamente, per finalità del rapporto medesimo, e
di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.
Luogo e data
____________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma

_________________________________
Allegati:
- Documento descrittivo dell’oggetto della gara, firmato per accettazione;
- Copia di documento di identità in corso di validità.

